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Circ. n. 67      Rho, 10/12/2020 
 
       Ai genitori degli alunni delle classi terze 
        Scuola Secondaria di Primo Grado 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – A.S. 2021/22 
 
In applicazione della Legge n° 135/2012, anche quest’anno le iscrizioni avvengono esclusivamente in 
modalità on line dal 4 al 25 gennaio 2021. La procedura va attivata direttamente dalla famiglia con 
l’eventuale supporto della scuola di destinazione. 
 
Per l’iscrizione ad una scuola statale (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) oppure ad 
un percorso leFP attivato presso un istituto professionale o tecnico statale o ad un percorso leFP 
erogato da enti di formazione accreditati da Regione Lombardia è necessario seguire la seguente 
procedura 

 
1^fase – Registrazione (attiva dalle 9.00 dl 19 dicembre 2020) 

• Registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  per ricevere sulla propria casella 
di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio “IscrizioniOnLine”. 

• Chi ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione 
e può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio. 
 
 2^fase – Iscrizione (attiva dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25 gennaio 2021) 

• Individuare il codice della scuola a cui ci si intende iscrivere utilizzando la funzione “Scuola in 
chiaro” presente sulla stessa home page. In sede di presentazione delle domande d’iscrizione on 
line è possibile indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

• Accedere al servizio e compilare il modulo di domanda on line 
• Inoltrare il modulo on line alla scuola seguendo la procedura guidata 

Al termine della procedura la famiglia riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 
N.B. Corretta acquisizione non significa automatico accoglimento della richiesta. 
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria 
dell’iscrizione valuterà la domanda in tutti i suoi dettagli e procederà all’accettazione. Per la 
scuola di II grado che non abbia modo di accogliere la domanda, il sistema consente di smistare la 
domanda ad altro istituto, rispettando le preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di iscrizione. 
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta 
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora 
la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. In ogni caso, il sistema di iscrizioni 
on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 
parte di una della scuole indicate. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

 
        Il Dirigente Scolastico 
              Sandra Moroni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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