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Inzago, 11 dicembre 2020

Circolare N.88

Ai Genitori degli ALUNNI delle future classi PRIME
All’ Albo
Oggetto: Iscrizioni ON LINE per l’anno scolastico 2021/2022.
È pubblicata sul sito del MIUR la circolare ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 relativa alle iscrizioni
a.s.2021/22. Tale circolare dispone che le iscrizioni alle classi prime diurne delle istituzioni scolastiche di
secondo grado avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un applicativo che il Ministero
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie
dal giorno 4 gennaio al 25 gennaio 2021
Le famiglie devono prima registrarsi, sul sito del Ministero all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 19 dicembre 2020

dopo la registrazione riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso
al servizio delle iscrizioni on line. La registrazione non è necessaria per coloro che sono già in possesso
di credenziali di accesso attivate sul portale Miur.
Si segnala che è altresì possibile l’accesso al portale “Iscrizioni on line” (IOL) mediante l’utilizzo del
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono rivolgersi alla scuola secondaria di primo grado
di provenienza o richiedere assistenza alla segreteria didattica di questo Istituto (dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00) telefonando preventivamente. Per accedere a tale servizio è necessario
essere muniti di documento di riconoscimento e codici fiscali di entrambi i genitori e dell’alunno/a.
I codici scuola per poter indirizzare con esattezza le iscrizioni on line sono i seguenti:
MIRC061012
MIRC061012
MIPS06101D
MIPS06101D
MIRC061023

INZAGO SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
INZAGO SERVIZI COMMERCIALI
INZAGO LICEO SCIENZE UMANE
INZAGO LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
TREZZO SULL’ADDA SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
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Si comunica che è necessario ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione far pervenire
entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni:
- Il CONSIGLIO ORIENTATIVO rilasciato dall’Istituto Comprensivo di appartenenza, inviandolo via email all’indirizzo segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it (specificando nell’oggetto “COGNOME e
NOME” dell’alunno/a e la scuola di provenienza) o consegnandolo direttamente in segreteria didattica
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 se le condizioni emergenziali lo permetteranno.
- Le eventuali certificazioni relative agli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento
per procedere tempestivamente alla richiesta di docenti di sostegno/assistenti educativi comunali.
Si evidenzia a tal riguardo che è assolutamente necessario che i genitori sopraindicati prendano contatti
telefonici con la segreteria didattica (tel.02.9549502) per concordare la consegna della certificazione
aggiornata in loro possesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico

Pag. 2 a 2

