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Milano, 18 novembre 2020 
 
Circolare n. 101 

Ai genitori delle future classi prime 
 

Al sito web  
 

p.c. al DSGA 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime anno scolastico 2021/22  

Si comunica alle SS.LL che il Miur, con  Circolare Ministeriale del 12/11/2020. prot. n. 20651, ha 
emanato le disposizioni relative a quanto in oggetto. 
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  
Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione.  
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
 
1 - Adempimenti dei genitori  
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”; 
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, 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.  
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. 

A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta 
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori. 

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Il nostro istituto offre i seguenti indirizzi. 

 Liceo Scientifico 
 Liceo Linguistico 
 Istituto Professionale Odontotecnico 
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 Istituto Professionale manutenzione e Assistenza Tecnica 

I codici meccanografici dell’I.I.S. Severi- Correnti sono: 

MIPS07201X per il Liceo Scientifico e Linguistico 

MIRI072015 per l’Istituto Professionale Odontotecnico e Manutenzione e Assistenza 
Tecnica. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.  

Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi una 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non 
accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal 
caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, 
a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in 
subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 
indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, 
via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

È opportuno chiarire che la scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà 
comunque trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti 
dalla Nota Miur.  

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini 
dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Tali criteri sono riportati sulla 
domanda di iscrizione online. 

 
La scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In 
tal caso è necessario prendere appuntamento inviando una email all’indirizzo 
didattica@severi.org 
Nel giorno fissato per la compilazione a scuola della domanda online, i genitori dovranno portare 
con sé i seguenti documenti: carta d’identità o altro documento di riconoscimento valido, codice 
fiscale proprio, del coniuge e del figlio o della figlia da iscrivere. 

Si allega: Nota Miur del 12/11/2020. Prot. N. 20651 

Cordiali saluti 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

                                                                                    Firmato digitalmente ai sensi del cd.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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