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Circ.n.81

Serina, 14/12/2020
Ai genitori degli alunni che si iscriveranno nell'A.S.
2021/22 alle classi 1^ primaria, Sec.I^ Grado e Sec.
II^ Grado
LOROSEDI

Oggetto: Iscrizioni on line per l'A.S. 2021/22
Si ricorda che l'iscrizione degli alunni al primo anno di scuola primaria, secondaria di I°grado e
secondaria di 2° grado, per l'anno scolastico 2021-2022, può essere effettuata soltanto tramite
procedura on line. Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni in cui si svolgono i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP); in tal caso le famiglie interessate devono rivolgersi direttamente ai Centri di
formazione professionale per verificare la possibilità di acquisire l’iscrizione on line.
Procedura:
- registrarsi sul sito del Ministero dell'istruzione all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere
sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni On
Line.
- in alternativa, se già in possesso di un’identità digitale (SPID), è possibile accedere direttamente al
servizio..
- per effettuare l'iscrizione on line è necessario inserire il codice dell’Istituto di interesse definito
“codice scuola”; i codici delle sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo di Serina sono riportati in
calce alla presente, mentre i codici scuola degli Istituti Superiori sono reperibili sul portale "Scuola
in Chiaro" (www.cercalatuascuola.istruzione.it) oppure rivolgendosi agli stessi Istituti.
Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni.
- Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per
l'iscrizione e le preferenze sull'orario scolastico, nel caso del primo ciclo d'istruzione, o l'indirizzo
di studio per la scuola secondaria di secondo grado.
Nella seconda sezione, contenente notizie specifiche di interesse della scuola prescelta, vanno
inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per
venire incontro alle esigenze delle famiglie. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il
modulo può essere inoltrato online attraverso la procedura guidata.
conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
la famiglia può successivamente seguire tutto l'iter della domanda attraverso lo stesso servizio di
Iscrizione Online.
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza del figlio, che
viene così informata della scelta effettuata.
Nel caso di alunni con disabilità la domanda dovrà essere perfezionata con la presentazione alla scuola
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale,
predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 23 febbraio 2006, n. 185;
Anche nel caso di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) la domanda dovrà
essere perfezionata con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul
rilascio delle certificazioni.
Per qualunque difficoltà, le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, se necessario, anche le scuole
di provenienza offrono il medesimo tipo di supporto.
Per ogni ulteriore informazione, visitare il sito www.iscrizioni.istruzione.it
Scadenze
I genitori possono registrarsi a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020, mentre per l’inserimento
delle domande il portale delle iscrizioni sarà attivo a partire dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 fino alle
ore 20,00 del 25 gennaio 2021.
CODICI DELLE SEDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SERINA
Scuole primarie
Serina BGEE87404G
Costa Serina BGEE87402D
Oltre il Colle BGEE87403E
Scuole secondarie di I°grado
Serina BGMM87401B
Costa Serina BGMM87402C
Si coglie l'occasione per salutare cordialmente genitori e studenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Claudio Ghilardi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
Stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93

