
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELL’ ULTIMO ANNO DI 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO 

GRADO 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

 
La Circolare Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020 fissa come termine ultimo  per effettuare l’ 

iscrizione alla classe prima  il giorno 25/01/2021. 

Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, tenendo presente che 

le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2020. 

In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on 

line  per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. 

Si ricorda che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Attraverso il portale  “scuola in chiaro”, possono consultare le informazioni riguardanti la nostra scuola  

Liceo Scientifico – Artistico Statale “Galileo Galilei” attraverso il codice meccanografico BAPS12000B. 

La procedura per l’ iscrizione è la seguente:  

-  le famiglie si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;  

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso 

una funzione web. Si ricorda l’ importanza del tasto inoltra domanda, senza il quale la scuola di destinazione 

non riceve l’ istanza presentata dai genitori. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter 337 quater del codice 

civile, così come modificate dal decreto legislativo del 28/12/2013, n. 154; pertanto la domanda di iscrizione,  

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che 

compila il modulo di iscrizione dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’ articolo 46 del citato DPR  e che le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445 del 2000, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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Le famiglie possono scegliere di effettuare l’ iscrizione ad uno degli indirizzi di studio di istruzione 

secondaria di II grado previsti dai DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. Inoltre in sede di 

presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due 

istituti prescelti. Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie di aver inoltrato la domanda di 

iscrizione verso l’ istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima 

scelta. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’ accordo stato-

regioni del 25/07/2012, sul rilascio delle certificazioni. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 

genitori, al momento dell’ iscrizione, mediante la compilazione dell’ apposita sezione on line. 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. 

La nostra Scuola offre in ogni caso un servizio di supporto per le famiglie che, in caso di necessità,  potranno 

recarsi presso la segreteria didattica tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 . 

 

Bitonto, 02/12/2020          

   

      

 
                                                                             

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Angela Pastoressa 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’ 

Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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