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Alla DSGA Paola Gonella
All’Ufficio Didattica
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di secondo grado per l’a.s. 2021-2022
Con Nota Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 si stabiliscono le modalità di Iscrizione alle scuole di
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate
on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
statale.
Le domande di iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio
dell’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di
studio previsti dagli ordinamenti dei licei (d.P.R. 89/2010 e d.P.R. 52/2013), degli istituti tecnici (d.P.R.
88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai
diversi indirizzi attivati dalla scuola.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “Consiglio Orientativo” espresso dal Consiglio di classe
per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A
tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Procedure di iscrizione SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE
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, in subordine, fino a un massimo di altri due Istituti di proprio
gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto,
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si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non
accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema
“Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica,
di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre
opzioni.
Al fine di effettuare l’iscrizione on line, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a
seguire la seguente procedura:
 individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro
in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
(Vista l’intensa attività di Orientamento messa in atto dall’Istituto Fogazzaro nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020, e a seguito del confronto sul Consiglio Orientativo che avverrà nel corso
dei prossimi colloqui individuali, è auspicabile che gli alunni e le famiglie abbiano a disposizione le
informazioni necessarie ad operare una scelta consapevole).
 registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). Poiché la funzione di
registrazione è attiva già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, si consiglia di provvedere a
questa operazione con tempestività, al fine di poter procedere speditamente con l’iscrizione a partire
dal 4 gennaio 2021.
 compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e
cognome, data di nascita, residenza, etc.)
 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021;
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione
web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Si comunica di seguito il Codice Meccanografico della Scuola di provenienza, che dovrà essere inserito nel
corso delle operazioni on line:
Scuola di provenienza
Codice Meccanografico
Scuola Secondaria di primo grado “Antonio VIMM83301B
Fogazzaro” di Noventa Vicentina
Trasferimento di iscrizione
Per conoscenza, si informa che qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione
scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di norma entro il 30 novembre 2021,
di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia
al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della
scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.
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Si informa che le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle
iscrizioni rivolto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le
scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si prega pertanto di rivolgersi alle scuole destinatarie dell’iscrizione per detto supporto, e soltanto in via
residuale all’Istituto di provenienza, impegnato nel medesimo periodo alla gestione delle iscrizioni delle Scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado.
Soltanto in caso di effettiva e dimostrabile impossibilità a rivolgersi direttamente alle scuole destinatarie, è
possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 0444/787117, nel pieno rispetto del Protocollo di
Istituto per la prevenzione del contagio da Covid-19.
A disposizione per chiarimenti, ringrazio per la collaborazione e porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
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