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Circ.135
Al personale scolastico
Ai genitori degli alunni prossimi iscritti presso il nostro Liceo
Ai Docenti
Ai prof. referenti per la continuità
Prof.ssa Briasco e prof.ssa Vallino
Genova, 14/11/20

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/22 – prossime prime classi
Si informa che è stata emanata la circ. 20651 del 12/11/20 (in allegato), che disciplina
le procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico 2021/22 per le prime classi
delle scuole di ogni ordine e grado.
Da tale nota ministeriale, che si allega, si evince che:
• Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del
4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
• I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono
al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare
già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
• Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le
informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola
in chiaro” nell’area “Rilevazioni”.
Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line prima
dell’avvio delle operazioni di iscrizione.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI E DEGLI ESERCENTI
RESPONSABILITA’ GENITORIALE (Punto 3 DELL’ORDINANZA)

AL

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
- individuano 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”. Per consentire una scelta
consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più
livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di
analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;
- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative
all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività
secondo le modalità previste al successivo paragrafo 10 (VEDI ORDINANZA ALLEGATA)
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”.
Punti 9.1 e 9.2 (estratti) Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on
line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui
all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la
sua predisposizione.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco BERTOLINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

