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Iscrizione alla classe prima 2021/2022 
 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola superiore di 2° grado per l’anno scolastico 2021/22 

sono aperte: 
 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 

Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line all'indirizzo web  
 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Anzitutto la famiglia deve registrarsi. 

Lo si può fare a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio 

"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di 

un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore. 

Occorre anche conoscere i codici meccanografici sia della scuola di provenienza, sia della 

scuola scelta per l'iscrizione; servono anche per segnalare la scuola scelta come seconda e 

terza opzione nel caso in cui la prima scelta non sia disponibile. I codici si trovano sul sito 

ministeriale Scuola in Chiaro a questo indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno 

di “Scuola in Chiaro”: 

 il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una presentazione della 

qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati 

comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola 

intende raggiungere nei prossimi anni. 
 il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

IL NOSTRO CODICE MECCANOGRAFICO E’: MBPM06000E 
 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 

provenienza offrono il medesimo servizio. 

 
prenotando un appuntamento al numero 0392023118 

chiedendo di Monica Trippodo o Andrea Nacca 
 

La Circolare Ministeriale Iscrizioni a.s. 2021-22 MIUR – Circolare ministeriale prot.20651del 

12.11.2020  è consultabile, con i relativi allegati, all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-alle-

scuole-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-anno-scolastico-2021-2022- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO* 

Eliana D'Alò 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs. 12/02/1993 n°39 
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