DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021
SARÀ POSSIBILE INOLTRARE
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PER LE CLASSI PRIME ANNO
SCOLASTICO 2021/22
Come fare l’iscrizione
Anche quest’anno la procedura è on line e avviene tramite l’accesso al servizio
Iscrizioni online, disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it
Cosa serve:
Credenziali. Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice
utente e una password, ovvero registrarsi.
La registrazione che precede l’invio della domanda può essere già effettuata. Chi ha
un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà utilizzare le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Le famiglie che non dispongono di identità digitale o sono prive di strumentazione
informatica possono ricevere assistenza dall’UFFICIO DI SEGRETERIA dell’istituto DAL
LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle ORE 10,30 alle 12,00.
Successivamente alla registrazione si ricevono via mail le credenziali di accesso (nome
utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line
www.iscrizioni.istruzione.it
Codice scuola. Per accedere alla domanda di iscrizione occorre inserire:
•
il codice FGPM059017 per il LICEO
•
il codice FGTF059018 per l'ISTITUTO TECNICO
Codice fiscale. E’ necessario inserire il codice fiscale dell’alunno, ma per gli alunni
con cittadinanza non italiana, è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line
anche per quelli sprovvisti di codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, consente
la creazione di un ‘codice provvisorio’ che l’istituzione scolastica sostituirà appena
possibile con il codice fiscale definitivo.

Insegnamento della religione cattolica. La facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata all'atto dell'iscrizione da parte
dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello
online. La scelta ha valore per l'intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni.
Indirizzo di studio. Nella domanda di iscrizione i genitori esprimeranno la scelta
dell’indirizzo di studio, indicando anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi:
LICEO
Liceo Linguistico - Liceo Artistico - Liceo Scienze Umane Base - Liceo Scienze Umane
opzione Economico Sociale
ISTITUTO TECNICO
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica,
Meccatronica e Energia - Trasporti e Logistica.
Si precisa che la scelta relativa all’indirizzo "Tecnologico" degli istituti tecnici,
preceduta dall'indicazione "BIENNIO COMUNE", non è all'atto dell'iscrizione al primo
anno,vincolante ai fini della prosecuzione degli studi nel triennio in altro indirizzo
dello stesso settore. La effettiva scelta sarà infatti effettuata al terzo anno.
Iter della domanda.
Contestualmente all’inoltro, il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di
conferma d'invio della domanda. Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla
casella di posta elettronica indicata, a cui saranno notificate tutte le variazioni di
stato della domanda fino all’accettazione conclusiva. L'iter della domanda può essere
seguito anche attraverso il servizio di Iscrizioni on line cliccando sulla voce "Visualizza
Situazione Domande".
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con la consegna della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, in busta chiusa entro il 10 febbraio 2021.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010, in busta chiusa
entro il 10 febbraio 2021.
Sul sito MIUR sono disponibili ulteriori indicazioni.

