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Prot. n. 8777/2020      Milano Marittima, 30/11/2020 
 

- Ai genitori degli alunni  
classi 3^ scuola Secondaria  
di 1° grado 

- Ai docenti scuola Secondaria di 
1° grado 

- Al Sito 
 
OGGETTO: Iscrizioni  Scuola secondaria di 2° grado. A.S. 2021/2022. 
 

In data 12/11/2020  con nota prot. n. 20651  il Ministero  dell’Istruzione dell’Università 
e della ricerca ha pubblicato la circolare ministeriale  relativa alle iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Dal     04/01/2021    al    25/01/2021 
(a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2021 entro le ore 20:00 del 25/01/2021) 

 
dovranno essere effettuate le iscrizioni  alla 1^ classe della Scuola Secondaria di 2°  grado. 

 Le iscrizioni come per l’anno scolastico passato dovranno essere effettuate  
 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE  
 

al seguente indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

Fase 1: Dal 19 dicembre  2020 (dalle ore 9:00) le famiglie  eseguono la registrazione per  ottenere 
le credenziali (www.istruzione.it).  

 
Fase 2: Dal 04/01/2021 al 25/01/2021 le famiglie procedono all’iscrizione alle classi prime 

inserendo nell’area apposita  del sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
                le credenziali ricevute sulla propria e mail (username e password). 
 
 Si ricorda alle famiglie che gli Istituti di 2° grado stanno presentando la loro 
offerta formativa da remoto. Nel sito delle varie scuole  vengono comunicate le date 
con gli open day e il modo nel quale prendere contatto, per informazioni. 
 
   Il Dirigente Scolastico, di questo Istituto,   mercoledì 16/12/2020 alle ore 17,30  
presenterà gli Istituti di  2° grado della provincia di Ravenna, collegandosi (da remoto)  al seguente 
link:    https://meet.google.com/ofq-qezs-zex 

 firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 - Paolo Taroni - 
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