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Prot.n. 2020-0013296 

Montelupo Fiorentino, 1 dicembre 2020 

Alla c.a.  

dei genitori degli alunni  

delle classi terze  

della Scuola Secondaria di I grado  

E p.c. ai docenti 

Al registro elettronico  

All’albo on line 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di II grado – anno scolastico 2021 - 2022 

Con riferimento all’oggetto si comunica che anche quest’anno le iscrizioni al primo anno della  scuola 

secondaria di II grado (I superiore) dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Dalle ore 09:00 del giorno sabato 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it./iscrizionionline. 

I genitori / esercenti la responsabilità genitoriale / affidatari / tutori accedono al servizio “Iscrizioni   on  line”, 

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore.  

Per informazioni ed eventuale supporto per la compilazione della domanda di iscrizione siete pregati di 

rivolgerVi alla segreteria della Scuola Secondaria di II Grado che avete prescelto. 

NOTA BENE:   Qualora, durante l’inserimento telematico della domanda d’iscrizione di Vostro/a figlio/a alla 

scuola Secondaria di Secondo Grado da voi prescelta non compaia automaticamente il codice della scuola di 

provenienza - per chi proviene dalla scuola Secondaria di Primo Grado “Baccio da Montelupo” il codice 

meccanografico che deve comparire è FIMM811018 - siete gentilmente pregati di contattare la nostra 

segreteria didattica in modo da poter verificare che i dati a sistema siano corretti e l’iscrizione vada a buon fine.  

Eventuali informazioni e supporto potranno essere richiesti anche alla segreteria didattica del nostro istituto 

previo appuntamento.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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