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Circ. n. 82

San Canzian d’Isonzo, 09 dicembre 2020
Ai Genitori/Agli Esercenti la responsabilità genitoriale

dei minori che nell’A.S. 2021/2022
dovranno iscriversi per la prima volta
alla Scuola dell’Infanzia,
alla Scuola Primaria,
alla Scuola Secondaria I grado
OGGETTO: ISCRIZIONI A. S. 2021/2022

La circolare n. 20651 del 12 novembre 2020 impartisce le istruzioni relative alle iscrizioni a
tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado per l'a. s. 2021/2022. A esclusione della
Scuola dell’Infanzia, per la quale è prevista l’iscrizione cartacea, esse vanno concretate esclusivamente
on line dai genitori (o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale) mediante collegamento al sito

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Sarà possibile accedere alle “Iscrizioni on line” per la compilazione del modulo a decorrere dalle
ore 08:00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, data di scadenza del termine delle
operazioni. È necessario registrarsi preventivamente per ottenere le credenziali di accesso. Le famiglie
eseguono la registrazione sul portale “Iscrizioni on line”.
La funzione di registrazione sul portale del Ministero sarà attiva dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020 alle
ore 20:00 del 25/01/2021.
Inoltre, viene introdotta una novità: l’accesso al portale “Iscrizioni on line” da parte delle famiglie
sarà possibile anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), per coloro che si sono registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di
credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale MIUR.
È previsto che gli Uffici di Segreteria inseriscano le domande per conto delle famiglie che non
abbiano la possibilità di utilizzare il sistema on line.
Le domande saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella
singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani sicurezza.
Resta inteso che l’Amministrazione scolastica garantirà in ogni caso la fruizione del diritto allo
studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.
In previsione di eventuali richieste di iscrizione in eccedenza, le domande saranno vagliate
sulla base dei criteri di precedenza approvati dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/11/2020
(delibera n. 09) e pubblicati sul sito web icpieris.goiss.it – Sezione Iscrizioni A.S. 2021/2022.
Si forniscono di seguito i codici meccanografici, dell’Istituto e di ciascuna scuola, utili all’accesso
nell’area riservata alle iscrizioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado del sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/:
Istituto Comprensivo ALIGHIERI DANTE
Infanzia Pieris, Via de la Braida

GOIC80800R
GOAA80803Q
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Il modello cartaceo utile alle iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, è scaricabile dal sito
dell'Istituzione Scolastica http://icpieris.goiss.it - Sezione Iscrizioni A.S. 2021/2022 - e, dopo essere
stato compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato presso gli Uffici di Segreteria nei termini
indicati.
La consegna dovrà avvenire in modo celere e senza creare assembramenti presso gli sportelli di
Segreteria.
Nel periodo delle iscrizioni la Segreteria offrirà servizio di supporto (telefonico e solo eccezionalmente in
presenza previo appuntamento) dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 11:00; il mercoledì dalle
ore 15:00 alle ore 17:00.
Si ringraziano sin d’ora le Famiglie interessate per la fattiva collaborazione affinché le iscrizioni
avvengano in modo corretto e ordinato.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Silvio Ceneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

