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San Vito Dei Normanni, 16/12/2020   

 
A tutti i genitori 

del Secondo Istituto Comprensivo 
e p.c. a tutto il personale 

 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 136 
 
OGGETTO:  Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 
 
Si comunica che in base alla nota ministeriale, prot. 20651 del 12.11.2020, relativa alla 
presentazione delle domande d’iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 
2021/2022, le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 
4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 
Le domande di iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
potranno essere effettuate esclusivamente on-line, accedendo al sistema “Iscrizioni on line” 
disponibile al link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 
 
Le domande di iscrizioni alle classi iniziali di Scuola dell’Infanzia saranno effettuate 
direttamente presso gli uffici di segreteria a partire dal 4 gennaio dalle ore 11:00 alle ore 
13:00 dal lunedì al venerdì previa prenotazione telefonica al numero 0831/951170 e ogni 
giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  
 
La Segreteria fornirà comunque un servizio di consulenza a tutti i genitori che hanno 
difficoltà o sono impossibilitati  a effettuare online l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a. 
 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione. 
Sarà possibile avviare la registrazione già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  
 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
https://www.istruzioneer.gov.it/2020/11/16/iscrizioni-scuole-dellinfanzia-e-scuole-di-ogni-
ordine-e-grado-a-s-2021-22/  
 
Si allega Nota Ministeriale. 

 
                                                                                   Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Vincenzo Antonio Micia 
                                                                                     Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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