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Al Sito web 

Ai  Docenti 

Ai Genitori degli alunni 

 Oggetto: Iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022. 

 

 Facendo seguito alle disposizioni di cui alla C.M. n. 20651 del 12/11/2020, si comunica che le 

domande di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 possono essere presentate dal 04 al 25 

gennaio 2021. 

Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on line al  seguente indirizzo 

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

I genitori possono iniziare a registrarsi al sito 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/eprocedere all’iscrizione dell’alunno  dalle ore 8:00 del  

04/01/2021 fino alle ore 20:00 25/01/2021. 

 Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

 Le famiglie devono scegliere il seguente orario: 

a) Tempo scuola ordinario, fino a 30 ore settimanali; 

b) Tempi prolungato, fino a 36 ore settimanali. 

 Le famiglie possono scegliere tra i seguenti indirizzi di studio: 

 Ordinario; 

 Musicale.  

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 alternative.   
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Il modulo di iscrizione, on line è predisposto in osservanza delle disposizioni del Codice, con 

particolare riferimento agli articoli 2 sexies e 2 octies, e del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in 

particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali 

effettuato nell’ambito delle predette operazioni.  

L’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento 

ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679. Per le iscrizioni on line, 

la pagina contenente l’informativa viene visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello 

di iscrizione da compilare e un flag ne  registra la presa visione ; 

Il personale di segreteria è disponibile per il supporto durante la fase delle iscrizioni. Pertanto,  

le famiglie durante la fase delle iscrizioni, possono contattare la segreteria telefonicamente al 

numero 095 691180  per richiedere   un appuntamento in presenza o informazioni. 

Si informa, inoltre, che il Ministero dell’istruzione ha implementato l’applicazione “Scuola in 

Chiaro in un’app”, la quale, tramite un QR code dinamico, associato a ciascuna istituzione 

scolastica, consente di accedere alle informazioni principali della scuola. 

 Il QR code per accedere al servizio e alle informazioni della nostra scuola è il seguente:  
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