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Circolare n. 64                                                                                                     Nuoro, 17 novembre 2020 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti delle Classi Seconde 

Alla DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Nuove Iscrizioni A.S. 2021/22. 

 

Si comunica che il Ministro dell’Istruzione con Circolare n. 20651 del 12.11.2020 indica 

la procedura di iscrizione degli alunni al primo anno dei percorsi di istruzione, alle classi terze 

degli Istituti Tecnici. 

Si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione della suddetta C.M. le 

iscrizioni che vengono effettuate d’ufficio, ovvero quelle relative agli Studenti ripetenti la classe 

prima, e le iscrizioni alla alle classi successive ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza. 

La procedura telematica di iscrizione ha luogo nei seguenti casi:  

 

- Iscrizione alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado; 

- Iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di 

sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni che aderiscono volontariamente al sistema on line; 

- Iscrizione alle classi iniziali delle scuole paritarie che aderiscono volontariamente alla 

modalità telematica. 

 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono accedere, utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione, a partire dalle ore 9.00 del giorno 19 dicembre 

2020.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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