
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO PETRASSI” 

Distretto 28° mail: rmic8f400v@istruzione.it -  rmic8f400v@pec.istruzione.it 
Via della Maratona n. 23 – Roma 00135  063292909 

C.F: 97713210587 – Codice Univoco: UFQQCT 
www.icgoffredopetrassi.edu.it 

 
Circ. n. 85 Roma   04/12/2020 

 
AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

NOTIZIE UTILI PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S.  
                                                                      2021/2022 
 
Come prevede la Nota MIUR n. 0020651 del 12 novembre 2020  le iscrizioni al primo anno della 

Scuola Secondaria di II Grado ( Scuola Superiore) avverranno esclusivamente in modalità online a 

partire dal 
 

4 Gennaio al 25 Gennaio 2021 
 
      Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono: 

- individuare la scuola d’interesse (al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle 

scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a 

disposizione l’applicazione o il portale Scuola in Chiaro. Grazie a questa applicazione, a partire da un 

QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica e accessibile dal portale Scuola in 

Chiaro viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola). 

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

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

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 

compilare la domanda in tutte le sue parti.  

- Le domande di iscrizione on line compilate in tutte le loro parti dovranno essere presentate alla scuola 

di destinazione dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

 

Si ricorda che è necessario:
  

munirsi del Codice Fiscale dell’alunno/a e dei genitori; 
 
munirsi del codice meccanografico della Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

Si allega la Nota Ministeriale completa. 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Dott.ssa Patrizia Giordano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                          ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

                                                                            
                                                                                  

mailto:rmic8f400v@istruzione.it
mailto:rmic8f400v@pec.istruzione.it


 

www.icgoffredopetrassi.gov.it 
 

 


