
 
 

 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 alle classi prime della scuola primaria, 

della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
 

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità 
on line. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 
 

1)  registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline  seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Per registrarsi al 

portale delle iscrizioni scuola 2021-22 è necessario avere un indirizzo di posta elettronica e un documento 

di identità in corso di validità. La registrazione non è necessaria per coloro che si sono registrati lo 

scorso anno poiché le credenziali ricevute sono ancora valide. Nel caso non si ricordassero si 

possono utilizzare le funzioni di recupero. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale 

(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

TUTORIAL https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-registrarsi.html 

 

2)  compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e 
comunque entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione 
alla scuola di destinazione inserendo il seguente codice meccanografico NAPS03000A attraverso 
il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline 

TUTORIAL https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html 
 

3) il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
TUTORIAL https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-seguire-l-iter.html 
 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

Anno scolastico 2021/2022 
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