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Prot. n 5634/C1m 

CIRC. N. 89 

Selvazzano, 10 dicembre 2020 

Al GENITORI DEGLI ALUNNI Dl CLASSE TERZA 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA 
SCUOLA SECONDARIA Dl 2°  GRADO PER A.S. 2021/2022 

Il prossimo 4 gennaio 2021 si apre il periodo durante il quale i genitori sono tenuti a provvedere per 
l'iscrizione dei propri figli ad un Istituto di Istruzione Superiore, sia pubblico che privato. Per le scuole 
pubbliche il Ministero ha introdotto l'obbligo dell'iscrizione on-line, attraverso uno specifico portale. 
Si forniscono quindi di seguito le istruzioni necessarie per la corretta compilazione del modulo di 
domanda, che ciascuna famiglia dovrà obbligatoriamente compilare ed inviare all'Istituto scelto. Il 
Ministero, proprio per agevolare la comunicazione con le famiglie e fornire utili informazioni sulla 
nuova procedura di compilazione e trasmissione della domanda, ha realizzato la pagina web 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

PERIODO ISCRIZIONI: dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE ON-LINE: il modulo di domanda sarà disponibile su Internet, alla 

pagina www.istruzione.it/iscrizionionline/  a partire dal 04/01/2021, data di inizio delle iscrizioni. Per 

accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura 

di registrazione sullo stesso portale "Iscrizioni on-line" (tale procedura può essere fatta già a partire dal 

19 dicembre 2020). Si consiglia di provvedere alla compilazione del modulo avendo già a disposizione 

i codici fiscali dei genitori e dell'alunno e i codici meccanografici della scuola di provenienza e delle 

eventuali scuole che si intende indicare come seconda e/o terza scuola , in alternativa alla prima. 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: la famiglia, digitando il codice meccanografico dell'Istituto 
Superiore scelto, avrà il giusto modulo di iscrizione sul quale inserire i dati richiesti, che di seguito si 
elencano: 

- i dati del primo genitore o del tutore o affidatario, i dati del secondo genitore (obbligatori in 
caso di separazione/divorzio) e i dati dell'alunno  

-  i dati relativi alla seconda e terza scuola, in alternativa alla prima, nel caso in cui la scuola 
scelta non possa accogliere la domanda (inserimento non obbligatorio)  

-   lingue straniere studiate nella scuola di provenienza  

- scelta dell'insegnamento della Religione Cattolica e presa visione della nota informativa  

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


-  scelta del tempo scuola e degli indirizzi di studio  

- composizione del nucleo familiare  

- consenso relativo alla privacy e conferma di presa visione della Legge di autocertificazione  

- consenso al trattamento dei dati ai fini della "Carta dello Studente — IoStudio". 

Ogni Istituto Superiore pubblicherà sul portale di "Iscrizioni on-line" un modulo di iscrizione 
personalizzato, con le caratteristiche proprie dell'Istituto (indirizzi di studio, percorsi opzionali, ecc.). I 
genitori dovranno compilare con attenzione, soprattutto relativamente a quei dati il cui inserimento è 
obbligatorio e/o indicano una scelta precisa tra le opzioni proposte. 
Per informazioni specifiche relative all' iscrizione, si suggerisce di prendere contatti direttamente con il 
personale incaricato dello stesso Istituto. 

Al medesimo Istituto possono rivolgersi le famiglie prive di strumentazione informatica. 
CODICI MECCANOGRAFICI ISTITUTI: per agevolare i genitori nell'individuazione del codice 
della scuola che sceglie, si riportano di seguito i codici meccanografici relativi agli Istituti Superiori 
dei Comuni di Selvazzano Dentro, Abano Terme e Padova, più frequentemente oggetto di scelta: 

PDISOOIOON I.I.. MARCHESI PADOVA 

PDPC03000X L.C. TITO LIVIO PADOVA 

PDPMOIOOOV A. Dl SAVOIA DUCA D'AOSTA PADOVA 
PDPSOIOOOT L.S. CURIEL PADOVA 

PDPS02000C L.S. FERMI PADOVA 

PDPS030003 L.S. 1. NIEVO PADOVA 

PDPS06000V L.S. A. CORNARO PADOVA 

PDSD03000D L.A./I.S.A. P. SELVATICO PADOVA 
PDSLOIOOOP A. MODIGLIANI PADOVA 

PDPSIIOOOP L.S. G.GALILEI 

Istituti Tecnici/Professionali 

SELVAZZANO 

D. 

PDISOI 7007 I.I..S. LB. ALBERTI ABANO TERME 

PDIS00600R I.I..S. DUCA DEGLI ABRUZZI PADOVA 

PDIS02900D I.I.S. P. SCALCERLE PADOVA 
PDTDOIOOON I.T.C. CALVI PADOVA 

PDTD20000R I.T.S.C.T. ENAUDI-GRAMSCI PADOVA 

PDTF02000E I.T.I. MARCONI PADOVA 

PDTF04000Q I.T.I. SEVERI PADOVA 

PDTL010004 I.T.G. BELZONI PADOVA 
PDRHOIOOOG IPSAR P. D'ABANO ABANO TERME 

PDIS02200P I.I..S. U. RUZZA PADOVA 

PDIS02700T I.I..S. L.DA     PADOVA 

PDIS02800N I.I..S. G. VALLE PADOVA 

PDR107000P E. BERNARDI PADOVA 

 

Si precisa che 

• i codici riportati sono quelli che identificano l'Istituto Superiore, ma non le sue sedi 

• alcuni Istituti Tecnici-Professionali hanno più indirizzi (Liceo-Tecnico-Professionale). 

Per i codici di altri Istituti o per quelli relativi a sedi diverse dello stesso Istituto, si suggerisce di 
consultare il sito "SCUOLA IN CHIARO" accedendo dalla suddetta pagina web del Ministero 



(www.istruzione.it/iscrizionionline/), cliccare "Intorno a me", inserire Regione, Provincia, Comune, 
territorio interessato (Km), ordine di scuola, statale/paritaria. Si evidenzieranno tutte le scuole 
appartenenti al comune e al raggio territoriale richiesti. Cliccando su "scheda" si potrà vedere il 
codice meccanografico della scuola che interessa. 

Per iscrizioni a Istituti di Formazione Professionale (ad es. CFP "Camerini Rossi", "Enaip Veneto", 
CIOFS "Don Bosco", AFI- Estetica & Turismo, C.P.I. Professionale Edile, Scuola di Estetica 
"Primia" ecc.) e a Istituti Privati, si suggerisce di prendere contatti direttamente con l'Istituto scelto. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Petruzzo 
Firma autografa omessa 
Ai sensi dell'art. 3 del Dlgs n. 39/1993 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

