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INDICAZIONI PER ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME A.S. 2021-2022 

 

 
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE ai sensi della Nota del M.I. prot. n. 20651 del 12.11.2020 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf 

 

PER ISCRIZIONI AL LICEO GINNASIO STATALE “ORAZIO” IL CODICE MECCANOGRAFICO DA 
INSERIRE È  

RMPC150008 

 

Iscrizioni al primo anno di scuola secondaria di secondo grado:  

- Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente in modalità on line dalle ore 08.00 
del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.  
 

- Per motivi di riservatezza, sono esclusi dalla procedura on line gli alunni in fase di 
preadozione. 

 
- Per poter effettuare l’iscrizione è necessario registrarsi sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/   a partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 
2020. 
 

- Dalle ore 08.00 del 4 gennaio 2021 sarà possibile compilare la domanda, utilizzando il 
modello on line predisposto. La domanda, compilata in tutte le sue parti, va inviata dalle 
famiglie alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021 attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web  
www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/  

 
- Il sistema avviserà le famiglie, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. 



- La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. La compilazione del modulo avviene ai sensi 
del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”; pertanto, tutte le dichiarazioni sono rese sotto 
responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione non veritiera. 

- Le domande devono essere inoltrate ad un solo Istituto; possono tuttavia essere indicati in 
subordine e in ordine di priorità altri due Istituti a cui il sistema provvederà a inoltrare la 
domanda in casi di impossibilità di accettazione della stessa da parte della prima scuola 
scelta. In questo caso il sistema avvisa le famiglie, tramite posta elettronica.  

 
SI RICORDA CHE 
 

- Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere immediatamente perfezionate (entro il 4 
febbraio 2021) con la presentazione alla scuola, da parte delle famiglie, della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di 
funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
 

- La scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 
dagli studenti all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella compilazione del modello on 
line ed è valida per tutto il corso di studi, salvo variazione da effettuarsi, per l’anno 
scolastico successivo, entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 
interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno 
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di 
ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 
accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 
giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.  

 
- Per gli alunni di cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è possibile effettuare 

l’iscrizione on line mediante apposita funzione del sistema. 

 
- Per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento le domande devono 

essere tempestivamente perfezionate (entro il 4 febbraio 2021) con la presentazione alla 
scuola, da parte delle famiglie, della diagnosi rilasciata ai sensi della L.170/2010 e secondo 
quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 

 
 



Tutte le informazioni e il Piano dell'Offerta Formativa sono consultabili sul SITO istituzionale 

http://www.liceo-orazio.edu.it 

e su SCUOLA IN CHIARO 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMPC150008/orazio/ 

 

cui si può accedere anche da dispositivo mobile tramite il QR Code 

 

 

 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 


