
   
 

 
CIRCOLARE n. 87  del 22 DICEMBRE 2020 

Alle famiglie degli alunni Istituti 
Comprensivi 

               Alle Commissioni Orientamento  
SITO 

 
  
 OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE A.S. 2021/22 
 

Le iscrizioni all’a.s. 2021/22 sono effettuate ESCLUSIVAMENTE attraverso il sistema 
"Iscrizioni on line" dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 
(Nota prot.n. 0020651 del 12/11/2020).  
 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul 
sito web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 
genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione 
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima 
scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Si ricorda che: 
 
- la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica operata all'atto 
dell'iscrizione ha effetto per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 
iniziativa degli interessati; 
 
-  per chi sceglie di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica vale 
quanto previsto dall’art. 10 Nota prot.n. 0020651 del 12/11/2020 e indicato nel 
modulo di iscrizione. Si ricorda che sono previste due opzioni: 

 
 

• ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE      
DOCENTE  NELLE ORE CENTRALI PRESSO LA SCUOLA 

• NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA   
RELIGIONE CATTOLICA SOLO IN CASO DI ORA INIZIALE O FINALE  
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- La tipologia di scelta per chi si iscrive alla prima classe è operata, all’interno di ciascuna 
scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai 
genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 
con le medesime credenziali di accesso. 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA* 
Prof.ssa Gaetana Zobel 

      * Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 

 


