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Circ .n. 165         
Oriago, 26 novembre 2020  

 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

 
ALL’UFFICO ISTRUZIONE 

COMUNE DI MIRA 
ALL’ASSESSORE ELENA TESSARI 

 
AL PERSONALE ATA 

  

Oggetto: iscrizioni anno scolastico  2021-2022 

Si comunica che è uscita la Circolare relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021-2022.La procedura di iscrizione 

sarà  online dal giorno 4 gennaio 2021 al giorno 25 gennaio 2021.                                              

 I genitori degli alunni potranno iscrivere i propri figli collegandosi semplicemente al link 

http://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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.  Oltre 

all’inserimento dei dati personali, il genitore dovrà compilare il modulo di domanda nella quale vengono 

specificate le scelte fatte in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità 

genitoriale. 

Nel prospetto allegato alla presente, si comunicano le date programmate per gli incontri informativi 
per le famiglie e per sopperire all’impossibilità di poter visitare il plesso desiderato, le animatrici 
digitali, con il team digitale metteranno a punto dei video attraverso i quali si possa visionare la 
struttura della scuola. A seguire vi sarà poi un incontro online con i referenti di sede che illustreranno 
le attività e le particolarità di ogni plesso. 
Tutti gli incontri si terranno online come da disposizioni ministeriali relative all’emergenza 
epidemiologica. 
 
Si allega il prospetto degli incontri ed i relativi Link che permettono di partecipare in modalità 
online. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Zampi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

http://www.istruzione.it/

