
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’ALBO WEB 
Ai Genitori degli studenti interessati 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 - Termini e procedure. 

 
Si informano i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori interessati all’iscrizione alle 

prime classi della Scuola Secondaria di II Grado che, a decorrere da 4 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio 2021, sono 
aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione. 

Dopo la scadenza del termine finale del 25 gennaio 2021, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, 
la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta. 

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali. Le 
domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 
gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al 
servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite 
tramite la registrazione. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale 
è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni online permette di presentare una sola domanda di iscrizione per  
ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione 
professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti 
per l’anno scolastico 2021/2022. 

INDICAZIONE CODICI 
 

CODICE ISTITUTO BNIS013008 

CODICE LICEO CLASSICO BNPC01301G 

CODICE LICEO SCIENTIFICO  
 

BNPS01301P 
Liceo Scientifico Tradizionale 

Liceo Scientifico “Cambridge International” 
Liceo scientifico Opzioni Scienze Applicate 

Liceo Linguistico 

CODICE ISTITUTO TECNICO Economico/Tecnologico 

Amministrazione Finanza e Marketing 
 
 
 

BNTD01301E 

Sistemi Informativi Aziendali 

Turismo 

Ambiente Costruzione e Territorio 

Informatica e Telecomunicazioni 
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SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 
 

L’Ufficio di segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per le procedure di iscrizione, nei seguenti 
giorni/orari: 

 
dal Lunedì  al Sabato dalle 10.00/alle 13.00 

dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00/alle 17.00 
 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE DI DISABILITÀ 
 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità online sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 
185. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente 
di sostegno e di eventuali assistenti educativi, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in 
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

 
ALUNNI CON DIAGNOSI CERTIFICATA DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
 

Le iscrizioni di alunni 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 n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 

 
 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 
 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati 
al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione online. La scelta ha valore per l’intero 
corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 
Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda all’allegata circolare ministeriale e alla “Smart Guide” predisposta dal 
MIUR. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
 


