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Circolare n.79
a.s. 2021/2022

Alle Famiglie
Al DSGA

Al sito web

OGGETTO. Iscrizioni classi prime anno scolastico 2021/2022

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 è possibile inoltrare la domanda
di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado. Le indicazioni utili alle famiglie
per il nuovo anno scolastico 2021/2022 sono contenute in un’apposita circolare del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( 0018962 del 17/11/2020 ), alla quale si rinvia per
ulteriori informazioni. Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale
Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli
istituti. Si ricorda che il codice meccanografico per iscriversi all’IPSSA “Dea Persefone” di Locri è :
RCRH080001.
Come e quando fare l’iscrizione
Il modello di scrizione alle classi prime potrà essere compilato dalle famiglie dalle 8.00 del 4 gennaio
alle 20.00 del 25  gennaio 2021. La procedura è sempre on line tramite il portale Iscrizioni on line
(www.iscrizioni.istruzione.it), al quale i genitori dovranno prima registrarsi per poi poter inserire la
domanda di iscrizione. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà
entrare nella sezione web con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con
disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi,
in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un ‘codice
provvisorio’ che l’istituzione scolastica sostituirà appena possibile con il codice fiscale definitivo.

Le famiglie in difficoltà, che volessero iscrivere i propri figli presso questo istituto, potranno far
riferimento all’Ufficio alunni della scuola e al Dirigente scolastico, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore
12.
Il link alla pagina di registrazione e di accesso al servizio: www.iscrizioni.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria CAMA

Firma autografa sostituita a mezzo
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