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  Pesaro, li 11/01/2020 

O.D.G. N. 111 
 

 AI GENITORI DELLE CLASSI 3^ DELLE 

SCUOLA SECONDARIE I GRADO 
 

 AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 AL DSGA 

 ALL’ALBO ON LINE 

 AL SITO WEB – HOME PAGE 

“ISCRIZIONI” 

 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/22. 

 

 Si rende noto che il MIUR, con Circolare prot. n. 20651 del 12 Novembre 

2020, ha disciplinato, per il prossimo anno scolastico, le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

 Per la scuola secondaria di secondo grado, le iscrizioni alle classi iniziali 

dovranno essere effettuate esclusivamente on line.  

I genitori potranno accedere al portale MIUR, sulla pagina 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , dove è possibile consultare le 

informazioni relative alla ricerca della Scuola, alle modalità di registrazione e di 

compilazione della domanda. 

 Le funzioni on line saranno aperte dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 Per tale procedura è necessario e indispensabile che i genitori siano in 

possesso di un indirizzo di posta elettronica; in caso contrario le SS.LL. 

possono rivolgersi alla Segreteria di questa Scuola presso la quale 

intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a dal lunedì al sabato dalle ore 

09.00 alle 13.00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 19.00. 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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 I genitori sono invitati a leggere attentamente l’informativa presente 

nella domanda di iscrizione e di attenersi scrupolosamente a quanto in essa 

contenuto. 

 In particolare, occorre tenere presente che le iscrizioni effettuate on line 

di alunni con diagnosi di Disabilità o con diagnosi di Disturbo Specifico 

di Apprendimento (DSA) o di Disturbi Evolutivi Specifici (DES) o altra 

diagnosi riconducibile a Bisogni Educativi Speciali (BES) devono essere 

perfezionate con la presentazione, in via riservata, della certificazione rilasciata 

dall’UMEE di competenza.  

Parimenti in merito alla responsabilità genitoriale in caso di 

separazione/non convivenza dei genitori, dovrà essere prodotta, in via 

riservata, documentazione inerente le condizioni di affido del minore. 

 Si precisa che sia il trattamento dei dati contenuti nelle diagnosi o nei 

documenti attestanti le condizioni di affido, essendo essi di natura sensibile, 

avverrà secondo quanto disposto dal regolamento UE n.679/2016. 

Il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili è il Dirigente Scolastico. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Anna Maria Marinai 

                                                                                                           (firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

                                                                                                                                                                         e norme collegate)      
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