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Oggetto: Iscrizione alle Scuole Superiori 

Si comunica che per le iscrizioni alla scuola superiore per l’anno scolastico 2021-22 si dovrà 
procedere secondo la modalità on line dal sito dell’istruzione. 

TEMPI DI ISCRIZIONE: dal 4 al 25 gennaio 2021 
Dal 19 dicembre è possibile avviare la registrazione sulla piattaforma 

 
Entro il 25/01/2021 i genitori potranno iscrivere i propri figli alla scuola superiore: 

 attraverso il sito dell’istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ in “Iscrizioni on 
line” compilando e inviando on-line la domanda (previa registrazione); 

 rivolgendosi alla scuola superiore alla quale iscriverà il figlio, la segreteria dell’istituto 
procederà direttamente all’iscrizione online. 

I genitori che iscrivono i figli a scuole private (non obbligate alla modalità online) sono pregati di 
darne comunicazione alla nostra segreteria. 

Procedura in autonomia  

1. Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso 
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

2. Procurarsi un indirizzo di posta elettronica 
personale ; 

3. Accedere al sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 e registrarsi in:     ; 

4. Dopo la registrazione si riceverà sulla propria 
casella di posta elettronica il codice personale di 
accesso; 

5. La registrazione non è necessaria per chi possiede 
le credenziali SPID; 

6. Utilizzando il codice di accesso accedere 

nuovamente a     ; 

7. Per caricare il modulo di iscrizione si dovrà 
inserire il codice meccanografico della scuola  di 
destinazione; 

8. Compilare in STAMPATO MAIUSCOLO il modulo 
presente ed inoltrarlo online come indicato nella 
procedura guidata; 

9. Il sistema in automatico comunicherà lo stato di 
avanzamento della domanda; 

10. Le domande di iscrizione vanno presentate ad un 
solo istituto, si può nella domanda indicare in 
subordine fino ad un massimo di altri due istituti 
di proprio gradimento. Se la domanda non potrà 
essere accolta dalla prima scuola scelta, il sistema 
online comunicherà alle famiglie, via posta 
elettronica, di avere inviato la domanda ad una 
delle scuole in subordine. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

          Il Dirigente Scolastico 
               (Sibilia Dott.ssa Letizia Elena) 
                                                                                  (documento firmato digitalmente ai sensi del codice     
                                                                                                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


