
 

                                                                                            Cisterna di Latina, 10/12/2020 

                                                                     Ai genitori delle alunne e degli alunni 

delle Classi III 

della Scuola Secondaria di 

I grado 

“Alfonso Volpi” 

OGGETTO: Iscrizione alla Scuola secondaria di II grado A.S. 2021/2022  

 Gentilissimi 

l’emergenza sanitaria non ci consente di “guidarvi” nella scelta della Scuola secondaria di II grado 

come abbiamo sempre fatto negli anni precedenti, sarebbe stata l’ovvia conclusione di un triennio nel 

quale i nostri docenti hanno lavorato con professionalità e passione, si sono presi cura delle vostre 

figlie e dei vostri figli. Pertanto, nella Home page del sito istituzionale, è stato costruito un BANNER 

dedicato all’ORIENTAMENTO, con un fitto calendario di incontri virtuali per farvi conoscere le 

Istituzioni Scolastiche del nostro territorio e la loro offerta formativa. 

La scelta dell’Istituto Superiore deve essere fatta con cura e attenzione, tenendo conto del “consiglio 

orientativo” che i docenti forniranno per supportarvi in questo percorso. 

Con queste poche righe si intende fornire una breve guida nella gestione delle iscrizioni alla Scuola 

secondaria di II grado. 

Punto di riferimento è la Nota MI 20651 del 12/11/2020 che troverete allegata a questa 

comunicazione. 

Le iscrizioni alla Scuola secondaria di II grado per l’anno scolastico 2021/2022 avranno inizio il 4 

gennaio 2021 e il loro termine è fissato al 25 gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli 

indirizzi di studio previsti dall’ordinamento dei licei, degli istituti tecnici, istituti professionali e 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), riportati negli allegati alla nota MI. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 
1. Individuano la scuola di interesse attraverso il portale “Scuola in chiaro” 
2. Si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati e 

seguendo le indicazioni presenti oppure entrano con le credenziali relative alla 

identità digitale SPID. Tale funzione è attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020 

3. Compilano il modulo on line in tutte le sue parti indicando la scelta relativa alla 

religione cattolica e inviano la domanda di iscrizione alla Scuola secondaria di II 

grado prescelta entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
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Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato delle domande. L’accoglimento della domanda sarà 

comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. Si precisa che le registrazioni dell’anno precedente non sono più valide: le famiglie che 

hanno già presentato negli anni precedenti l’iscrizione per un altro figlio devono registrarsi 

nuovamente. Il sito è raggiungibile anche dall’home page del MI (istruzione.it); 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado è 

presentata a una sola scuola e permette di indicare fino ad un massimo di altri 2 istituti di proprio 

gradimento. 

Ogni Istituto Superiore ha i suoi criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto. Qualora la 

domanda risultasse in eccedenza rispetto ai posti disponibili nella scuola della prima scelta, la stessa 

non è accolta ed è reindirizzata verso gli altri istituti per i quali è  stato  espresso  il gradimento.  

 

Auguro che la scelta possa essere per tutti serena e consapevole e rimango a disposizione per eventuali 

informazioni. 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                 dott.ssa Nunzia Malizia 
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