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Ai genitori interessati alle iscrizioni dei  

propri figli alla Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 dell’IC “Campagna Capoluogo” 

Al SITO 
Agli ATTI 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado anno scolastico  2021-2022 

Si comunica che il Miur, con la Circolare prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, ha pubblicato le  
istruzioni per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022 e  i termini per l’iscrizione online. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

I genitori devono accedere e compilare on line il modulo d'iscrizione della scuola scelta, 
avvalendosi anche dell'aiuto del portale “Scuola in Chiaro”, accedendo al servizio “Iscrizioni on 
line” disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it). Lo si può fare da qualsiasi computer 
collegato a internet, purché si abbiano le informazioni richieste per la compilazione:  

 username e password rilasciati al momento della registrazione (anche credenziali SPID);  

 codice meccanografico della scuola individuata anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”  

 casella di posta elettronica, codice fiscale dell’alunno/a e di entrambi i genitori;  

 codice meccanografico della scuola di provenienza  

INFO UTILI PER LA REGISTRAZIONE 

Per effettuare la registrazione è necessario che i genitori siano in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica. L’operazione di registrazione si può effettuare a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2020 all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline. 

Al termine della registrazione i genitori riceveranno un’e-mail con il CODICE PERSONALE che è 
necessario per procedere con l’iscrizione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) 
potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

La segreteria dell'Istituto, nel periodo tra il 4 gennaio e il 25 gennaio 2021, sarà a disposizione dei 
genitori per chiarimenti telefonici e per chiarimenti in presenza su appuntamento, nel pieno 
rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID19,  tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 10,30.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Ada Serafini 
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