
1 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  "E. Fermi" 
Via E. Fermi 11    -    61037 MONDOLFO   (PU) 
Tel e Fax 0721957223 - cod.fisc. 90020720414 

e-mail uffici: psic83200v@istruzione.it –  
PEC: psic83200v@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.istitutocomprensivofermi.edu.it 
 

Prot. n. vedi segnatura                     Mondolfo,  09.12.2020 
 

 
Alle famiglie degli alunni delle classi 3^  

della Scuola secondaria di I° grado 
             dell’IC “E.Fermi”  

 
Oggetto:  iscrizioni  agli  Istituti Superiori  per  l’a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 20651 del 12/11/2020, ha stabilito al 25 
Gennaio 2021  il termine di scadenza delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.  
Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021.  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio.  Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

 
N.B. Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto 
per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
 
Di seguito si riportano le istruzioni - desunte dalla citata circolare- per effettuare la procedura di iscrizione 
alla Scuola Superiore prescelta.  
 

Adempimenti dei genitori/esercenti la potestà genitoriale  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 - individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” e l’applicazione "Scuola in 
chiaro in un’app";  

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è 
attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;  

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2021;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021;  

- 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 attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale con le medesime credenziali di accesso.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione web. L’accoglimento 
della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.   

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 
presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di 
proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 
istituto, si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le 
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domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In 
tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a 
mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. 
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo 
on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il 
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori / esercenti la responsabilità genitoriale. Si 
ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine 
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.  

 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line, devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ ASUR di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 
 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 
rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 
2012 sul rilascio delle certificazioni.  

 
 
La domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria di II^ grado va completata con la 
consegna alla Scuola stessa del certificato sostitutivo del diploma e della certificazione 
delle competenze, secondo i termini stabiliti da ogni Istituto Superiore (in genere ai primi di 
luglio).   
 
 
Nella domanda va indicato anche il codice della scuola di provenienza, pertanto di seguito si 
riportano tali dati: 
 

SCUOLA SEC. di I° grado CODICE MECCANOGRAFICO 
 

 
MONDOLFO 

 
PSMM83201X 

 
SAN COSTANZO 

 
PSMM832032 

 
MONTE PORZIO 

 
PSMM832021 

 
 
 

La Dirigente scolastica 
Anna Maria Landini 


