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CIRCOLARE                                                                                                               Bastia Umbra,   14  dicembre  2020 
 
 

                                                                                           Ai Genitori interessati  
p.c. Ai Coordinatori delle Classi Terze  

Loro Sedi  
al sito: www.icbastia1.edu.it  

 
 

GUIDA ALLE ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA di 2° GRADO A.S. 2021-2022 
  
 
Si portano  a conoscenza degli interessati le informazioni  per effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico  2021-2022.  
 

Iscrizione on-line 
 

Registrazione: dal  19  dicembre 2020.  
Presentazione domande: dal 4 gennaio al 25  gennaio  2021  per gli alunni che frequentano nell’a.s. 2020/21  la 
classe terza media.  
L’iscrizione alle classi prime della scuola secondaria di 2° grado si effettua tutta online, da casa, basta avere 
l’accesso ad internet e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa la segreteria didattica fornirà la necessaria 
consulenza.  

Registrazione  
dal 19 dicembre 

Prima ancora di compilare la domanda di iscrizione è necessario registrarsi per ottenere 
username e password.  
Occorre accedere al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/   e  seguire le indicazioni per la 
registrazione. 
E’ necessario disporre di un indirizzo e-mail e di un documento di riconoscimento. 
L’utente inserisce i dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID). 

Iscrizione  
dal 4 gennaio 
al   25 gennaio  
 

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 è possibile compilare la domanda di iscrizione sempre 
attraverso il sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
Per procedere all’iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico della scuola secondaria.  
Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale 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. 
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 
d’iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del 
nuovo anno scolastico. 

Open day  
virtuale 

Sabato   19 gennaio 2020 
Come da circolare n.53 verranno effettuati incontri ON-LINE con alcuni istituti della Scuola 
Secondaria di secondo grado  
 

Consiglio 
orientativo  

Il Consiglio orientativo, predisposto dal Consiglio di Classe per una scelta più ragionata sulla 
scuola superiore alla quale  iscriversi, sarà   visibile attraverso il registro elettronico alla voce 
Documenti scrutinio  dal  22/12/2020. 

 
Distinti saluti.  

                                                                                                                                 La Dirigente Scolastica  
                 Prof.ssa Stefania Finauro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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