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Pinerolo 01/12/2020  Ai genitori ed agli alunni delle classi terze della 
secondaria di I grado 
-Silvio Pellico  
-Buriasco 

p.c. ai docenti coordinatori delle classi terze  

 

Circ. N.153  

 

Oggetto: Iscrizioni ai corsi di Istruzione Superiore e Formazione professionale - anno 
scolastico 2021/22 

 
 Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. del 12/11/2020 n. 20651 in allegato, 

si comunica che l'iscrizione ai percorsi di Istruzione Superiore per l'anno scolastico 2021-
22 dovrà essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale iscrizioni online: 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 
gennaio 2021 . 

Ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) già a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 
servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a disposizione 
l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR 
Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (e accessibile dal portale 
Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla 
scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: - 
individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui sopra (Scuola in 
chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. 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 e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una specifica 
funzione web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la 
responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel 
modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 
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articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità. 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta dalla certificazione rilasciata dalla 
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, 
di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia 
subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede 
alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico 
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L..  

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 
(DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla 
scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 

Si rammenta inoltre che le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande dovranno 
offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica; nello 
specifico, quindi, le famiglie che non dispongono di propria strumentazione informatica 
dovranno rivolgersi alle segreterie delle scuole presso le quali intendono iscrivere i propri 
figli per ottenere il citato servizio di supporto.  

Infine si richiede cortesemente ai docenti coordinatori delle classi terze di comunicare 
alle famiglie, gli estremi della pubblicazione della presente circolare.di Classe. 
       

  
 Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 

firma autografa omessa ai sensi dell ́art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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