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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al sito web 
 

Oggetto: iscrizioni classi 1^anno scolastico 2021/22 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado statale. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 
25 gennaio 2021 

È attiva un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di accedere con maggiore facilità alle 
principali informazioni relative a ciascun istituto. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la 
domanda, ma ci si potrà registrare sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 
 
In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, 
all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
Per la gestione delle eventuali iscrizioni in eccedenza, la scuola si attiene ai seguenti criteri di 
precedenza: 

1 – VALUTAZIONE Media dei voti Voto Punti 
Voto dello scrutinio finale 
(media dei voti conseguiti nello scrutinio finale della 
classe seconda della scuola secondaria di primo grado) 

Media dei voti 10 10 
Media dei voti 9 9 
Media dei voti 8 8 
Media dei voti 7 7 
Media dei voti 6 6 

 
Voto in “Arte e immagine” 
(Valutazione conseguita nello scrutinio finale al termine 
della classe seconda della scuola secondaria di primo 
grado) 

Voto finale Voto Punti 
Voto in “Arte e 
immagine” 

10 10 

Voto in “Arte e 
immagine” 

9 9 

Voto in “Arte e 
immagine” 

8 6 

Voto in “Arte e 
immagine” 

7 7 

Voto in “Arte e 
immagine” 

6 6 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
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2) VICINIORIETÀ 
Il criterio della “viciniorietà” della residenza dell’alunno/studente alla scuola è determinante in 
funzione del tempo necessario per il percorso casa-scuola e dell’orario delle lezioni. 
L’attribuzione del punteggio è riportata in tabella: 
 
2. – VICINIORIETÀ PROVINCIA DI RESIDENZA PUNTI 
In funzione del tempo 
necessario per il percorso 
casa-scuola e alla stesura 
dell’orario delle lezioni 

Monza e Brianza (MB) - Milano (MI) 2 
Lecco (LC) - Bergamo (BG) - Como (CO) 1 

 
 
Una volta confermata l’iscrizione, sarà richiesta la consegna di documenti, il versamento delle 
tasse scolastiche e del contributo volontario, seguirà circolare di dettaglio. 

 
La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 


