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OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022  

Si informano le famiglie che è disponibile la Nota del Ministero Istruzione sulle Iscrizioni 

alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022.  

Si ricorda che le iscrizioni si effettuano online per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Le 

domande di iscrizione online dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sul sito  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Chi ha già iscritto i propri figli a scuole statali dell’obbligo risulta già registrato.  

Le istituzioni scolastiche offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. Si ricorda che il servizio "Iscrizioni online" permette di 

presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, 

però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione 

professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non 

avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2021/2022.  

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia avvengono invece con modulo cartaceo che sarà a 

breve scaricabile sul sito scolastico www.icgcattaneo.edu.it e andranno presentate in 

Segreteria tra il 4 e il 25 gennaio 2021.         

        Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli 
        (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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