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                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI  

LE CLASSI TERZE DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I GRADO 

 

 AL SITO WEB 

AVVISO 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021-2022 e versamento contributo 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 20651 del 12 novembre 2020 ha stabilito che i tempi 

delle iscrizioni on line alle classi prime per le scuole di ogni ordine e grado è dalle ore 8:00 del 

4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori o coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale effettuano l’iscrizione alle classi prime on-line, accedendo al sistema 

iscrizioni on-line disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione 

che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in 

possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere utilizzando le credenziali del proprio 

gestore.  

Chi ne avesse bisogno può rivolgersi alla segreteria della scuola, previo appuntamento con 

l’ufficio alunni. Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on-line” permette di presentare una sola 

domanda d’iscrizione per ciascun alunno/studente, consentendo di indicare anche una seconda 

o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso l’istituzione di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti. 

Gli studenti che frequenteranno il I° anno pagheranno il contributo all’atto della 

formalizzazione dell’iscrizione a partire dal mese di luglio 2021, dopo l’assegnazione delle 

credenziali per l’accesso al registro elettronico ARGO. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica, la scelta di avvalersi o di non 

avvalersi dell’insegnamento, effettuata all’atto dell’iscrizione al primo anno, rimane 

confermata per tutto il corso di studi, con la possibilità di poterla revocare all’atto della 

conferma annuale dell’iscrizione e quindi entro il 25 gennaio 2021. Le materie alternative 

saranno comunicate all’inizio dell’a.s. 2021/2022. 
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                                                                                         Prof.ssa Gabriella RICCI 
                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 




