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Circolare n. 93                               Sciacca 21/12/2020 

 
Al Circolo Didattico “Giovanni XXIII” 

Al Circolo Didattico “Sant’Agostino” 

All’I.C. “Dante Alighieri” 

All’I.C. “Mariano Rossi” 

Sciacca 

Alle Famiglie 
e.p.c. A tutto il Personale della Scuola 

Al Sito web della scuola 
Registro delle circolari 

 
 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021-2022. 
 

 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle classi prime della scuola secondaria di primo 

grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 

Gennaio 2021. Le iscrizioni dovranno essere effettuate, con modalità online. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 

Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
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ISCRIZIONI PROCEDURA ON LINE: COSA FARE 

 

 
L’ISCRIZIONE PROCEDURA ON LINE 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on 

line (L. 135/2012). 

 

 
 
 
 
 
 
 

LA REGISTRAZIONE 

Le famiglie potranno cominciare a registrarsi, prima dell’apertura 

ufficiale delle iscrizioni on line, sul sito del Miur. 

www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 

2020. 

Troveranno una pagina dedicata che consentirà loro di esplorare le 

informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di 

registrazione e di compilazione della domanda. Coloro che sono già in 

possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio, 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. Le famiglie, per poter 

effettuare l’iscrizione on line, devono individuare la scuola d’interesse 

attraverso “Scuola in Chiaro”; è necessario trascrivere il codice 

meccanografico della scuola scelta. 
 
 
 

 
 

CODICE 

MECCANOGRAFICO 

ORDINE DI SCUOLA DENOMINAZIONE CODICE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 
“INVEGES” 

 
AGMM054009 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO CI SI PUÒ 

ISCRIVERE 

Le famiglie possono svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il 

periodo che va dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 

gennaio 2021. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le 

famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie, 

inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una funzione web. 

Prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione, viene 

visualizzata l’informativa sul trattamento dei dati personali dello 

studente, di cui i genitori dovranno registrarne la presa visione 

apponendo un flag. 

ATTENZIONE: 

Nel compilare il modulo di domanda il Genitore dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile 

(artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi 

i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ALUNNI CON DISABILITÀ O DSA 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, 

devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, 

da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a 

seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185, da presentare all’atto dell’iscrizione per 

consentire alla scuola di richiedere il personale docente di sostegno e 

gli Assistenti della Comunicazione a carico dell’Ente locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di 

Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 

170/2010. 

Per qualsiasi necessità rivolgeri al Personale della Segreteria Didattica 

 
ALUNNI CON 

CITTADINANZA 

NON ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime 

procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare 

l’iscrizione  on  line  grazie  alla  creazione  di  un  Codice  cosiddetto 

“provvisorio”. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di 



 protezione sussidiaria hanno accesso – come i minori stranieri non 

accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità 

previste per i cittadini italiani. 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA E 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica viene esercitata dai Genitori, al momento dell’iscrizione, 

mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha 

valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia 

prevista l’iscrizione d’ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

DIFFICOLTÀ: 

 
 

VI AIUTA A SUPERARLE IL 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle procedure relative alle 

iscrizioni, il personale della segreteria didattica riceverà nei seguenti 

giorni e orari: 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

O PER APPUNTAMENTO CHIAMARE IL NUMERO 092521331. 

 

LO SPORTELLO INFORMATIVO  DEL PERSONALE DELLA SEGRETERIA DIDATTICA E’ ATTIVO DAL 
LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13.00 O PER APPUNTAMENTO CHIAMARE IL 
NUMERO 092521331. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gabriella Scaturro 

             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
     ai sensi dell'art.3, comma2. del D. lgs n.39/93 

 
      
 
 
 
 
 


