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ISCRIZIONI CLASSE PRIMA A.S. 2021/2022 

 
Iscrizioni on line. 

 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione 

che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI ENTRO IL 25/01/2021: 

1) Copie carta identità e codice fiscale dell'alunno e dei genitori;                                                                

2) Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica 

consegnando copia della certificazione in caso di disabilità o della diagnosi in caso di DSA. 

3) Documentazione attestante la regolarità vaccinale. 

    

N.B. Entro la data di scadenza delle iscrizioni, 25/01/2021, dovranno essere consegnati i 

documenti vaccinali comprovanti l'avvenuta vaccinazione (libretto, certificato di vaccinazione) o 

autocertificazione relativa all'avvenuta vaccinazione o documentazione sul differimento.            

Entro il 10/07/2021, coloro che avessero prodotto l'autocertificazione dell'avvenuta vaccinazione, 

dovranno consegnare i documenti vaccinali in originale comprovanti l'avvenuta vaccinazione o 

differimento. 

In mancanza di presentazione della documentazione vaccinale è prevista una multa dai 100 ai 500 

Euro. 

 

A conclusione degli Esami, i genitori dovranno consegnare in segreteria l’Attestato di Licenza 

Media. In tale occasione l’ufficio comunicherà la modalità di versamento del contributo 

scolastico, pari a €. 70,00. 

 

E’ previsto un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o per eventuali 

chiarimenti, previo appuntamento. Al riguardo è possibile contattare il nostro istituto 

telefonicamente (0184-351716) o all’indirizzo di posta elettronica imis001005@istruzione.it 


