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Lodi, 30 dicembre 2020
Circolare n. 96
Alle famiglie

Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s. 2021-2022
Si comunica che le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado, per
l’anno scolastico 2021-2022, potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 Gennaio
2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021.
Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità
on line.
I genitori/tutori possono accedere 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.
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4.

5.

Quindi dovranno:
1.
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
2.
registrarsi
sul
sito
www.istruzione.it/iscrizionionline , seguendo le
indicazioni presenti. La funzione di registrazione è già
attiva dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. Coloro
che sono già in possesso di una identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore;
2.
compilare la domanda in tutte le sue parti a partire
dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021. Le famiglie
inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione
direttamente
attraverso
il
sistema
“Iscrizioni
on
line”:
www.istruzione.it/iscrizionionline, entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021;
il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori/tutori di indicare
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione
scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2021/2022.
L’accoglimento della domanda sarà

ATTENZIONE: Il genitore/tutore che compila il modulo di domanda 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

Firmato digitalmente da LAURA MAJOCCHI

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI COMMERCIALI TURISTICI E SOCIALI

“Luigi Einaudi”
Via Spezzaferri, 7 – 26900 LODI Tel. 0371/36488 Fax 0371/430935
e-mail: segreteria@ipseinaudilodi.edu.itSito internet: www.ipseinaudilodi.edu.it

modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
ai sensi del DPR 445/2000.
“Scuola in Chiaro in un’app”
L’AppScuola in Chiaro è un’applicazione messa a disposizione dal MIUR
per supportare le famiglie nella scelta delle istituzioni scolastiche in cui
iscrivere i propri figli.
A partire da un QR Code associato ad ogni singola scuola (e accessibile dal portale Scuola in
Chiaro), viene data la possibilità di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con
quelli di altre scuole del territorio.
QR Code per accedere alla WebApp e navigare i dati da dispositivo mobile
Le informazioni fornite, tramite l’applicazione, riguardano le strutture
scolastiche, le attrezzature e infrastrutture multimediali, la progettualità della
scuole.
Per utilizzare l’applicazione “Scuola in Chiaro” è necessario essere in possesso
di una applicazione per leggere i QR Code (sono disponibili applicazioni
gratuite per i diversi sistemi operativi).
Il nostro istituto offre un servizio di supporto per le famiglie prive di supporto informatico o che
ne abbiano necessità per l’iscrizione on line.
Il servizio segreteria sarà disponibile su appuntamento dal lunedi al sabato dalle ore
13:00 alle ore 14:00 e il Martedì dalle ore 13:00 alle ore 16:00, a partire dal 7
gennaio 2021.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura MAJOCCHI

All1: C.M. prot. n. 20651 del 12 novembre 2020
All2: D.Lgs n. 92/2018
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