
Iscrizioni scuola dal 4 al 25 gennaio 2021. 

 nota ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 con le indicazioni operative per le 

iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola di secondo grado statale. 

REGISTRAZIONE  sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

ISCRIZIONE con invio della domanda dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 

gennaio 2021 inoltrare la domanda. 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, attraverso un’apposita funzionalità del sistema 

“Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, 

coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, 

manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità 

previste, ovvero: 

 attività didattiche e formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale 

docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo 

grado); 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

La scelta ha il valore per l’intero coso di studi. 

 

Iscrizioni scuola 2021/22 alunni con disabilità e DSA: documentazione da presentare 

 

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo 

quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

