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Prot. n. C27 /U                                    Cernobbio, 09/12/2020 
 
 
 
                                                                    Ai genitori degli alunni classi 3^ 
                                                                    Scuole Secondarie 1° GRADO 

                                                                    CERNOBBIO - MASLIANICO 
 

CIRCOLARE N°29 
 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di  2° grado – A.S. 2021/2022. 

 

 In data 12 novembre è stata emanata dal MIUR la nota che disciplina le iscrizioni  

per l’ a.s. 2021/2022 . 

 Le domande dovranno essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio  2021 con 

modalità esclusivamente on line. A tal fine, il Ministero ha realizzato una 

procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR; le famiglie 

che necessitassero un servizio di supporto per la compilazione possono 

richiederlo alla Scuola Superiore a cui intendono inoltrare la domanda. 

 L’iscrizione va effettuata in due distinti momenti: 

→ registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni  

    presenti. La funzione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 

2020; 

→ compilazione della domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano  

   e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso  

   l’applicazione “iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o, 

   preferibilmente dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo  

   diretto. 

Il sistema invierà alla famiglia, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 
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Per ulteriori informazioni è possibile visionare la nota del Ministero dell’Istruzione 

pubblicata nella sezione dedicata alle iscrizioni sull’Homepage del ns. sito 

www.iccernobbio.edu.it 

 Si ricorda che le iscrizioni di alunni con disabilità o DSA devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola della certificazione medica 

  

 Cordiali saluti.   

 
 
 
                                                          Il Dirigente Scolastico 
    (Dott.ssa Maria Teresa Callipo) 
 
                                                             (Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. 82/2005) 
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