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Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado - Anno scolastico 2021/2022. 

Si comunica che l’ iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di I Grado deve essere 

effettuata esclusivamente nella modalità on line, a cura dei genitori. Le iscrizioni possono essere 

effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Le famiglie per 

poter effettuare l’ iscrizione on line devono: 

 

1) individuare  la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di “Scuola in Chiaro” sul sito del 

MIUR); la nostra scuola secondaria di I grado “E. De Nicola” ha il seguente codice 

meccanografico SAMM84101P;  

2) registrarsi sul portale del MIUR “Iscrizioni on line”, (www.iscrizioni.istruzione.it) seguendo 

le indicazioni presenti (la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 

dicembre 2020, con anticipo rispetto all'apertura delle procedure di iscrizioni on line del 4 

gennaio 2021); Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

3)  a partire dal 4 gennaio 2021, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla 

telematicamente. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via 

posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda; le famiglie, inoltre, attraverso una funzione web potranno in ogni momento 

seguire l'iter della domanda inoltrata.  

 

Con riferimento al modulo orario da esprimere nella scelta riservata alla famiglie si ricorda che 

nella nostra scuola è al momento attivo esclusivamente  il tempo ordinario (30 ore) e l’articolazione 

di strumento musicale. 

Per quanto riguarda l’iscrizione al Corso di Strumento musicale si comunica che dall’anno 

scolastico 2021/2022 le attività, con riferimento alle classi prime saranno svolte su sezione 

unica. Pertanto la rinuncia alla frequenza al corso musicale per passaggio al corso ordinario 

nel nostro istituto potrebbe, eventualmente, essere presa in considerazione solo a condizione 

che nella classe prescelta non si verifichino esuberi rispetto all’elenco iniziale della classe. 

Altrimenti, e in ogni caso la famiglia potrà richiedere il rilascio del nulla osta per iscrizione ad 

altro istituto del territorio.  A partire dal 4 gennaio 2021, la nostra segreteria sarà a disposizione 

per l'assistenza, in particolare per quelle famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le 

operazioni di iscrizione o non dispongono di un servizio internet;  
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