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Alle Famiglie 

Agli studenti 

E p.c. Al Personale scolastico 

 

Oggetto: informativa alle famiglie sulla procedura per l’iscrizione a.s. 2021/2022 

 

Con la presente si forniscono alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni 

all’a.s. 2021/2022 di cui alla nota 20651 del 12.11.2020 

Si fa presente che. Come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi prime delle scuole 

primarie e secondarie di I e II grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente online, 

utilizzando il portale iscrizioni on-line  raggiungibile all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda 

REGISTRAZIONE  

Da sabato 19 dicembre 2020 , a partire dalle ore 09:00 ,le famiglie potranno cominciare a 

registrarsi sul portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e ottenere le credenziali ( 

codice utente e password) da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021-

2022. 

I genitori in possesso dell’identità digitale SPID possono tuttavia accedere al servizio per 

l’iscrizione online a scuola per il 2021/2022 senza preventiva registrazione ma utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

COME SCEGLIERE LA SCUOLA  

Per procedere all’iscrizione va innanzi tutto individuata la scuola d’interesse attraverso due 

procedure: 

- 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. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture scolastiche, 
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le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole. Le 

istituzioni scolastiche potranno valorizzare il QR Code con i materiali informativi di 

presentazione dell’offerta formativa. 

 

-  il portale “Scuola in Chiaro” 

(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ ).Per consentire una scelta 

consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a 

disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 

documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola 

con una serie di dati e analisi. 

 

Seguirà nota per gli incontri dettagliati divisi per ordine di scuola al rientro dalle vacanze 

natalizie. 

 

         La Dirigente Scolastica 

D.ssa Maria Luisa D’Onofrio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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