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Prot. n. 6917/6.2.b                        Mesola, 14 dicembre 2020 
 

   Ai Sigg. Genitori degli alunni 
  Classi Prime a.s. 2021/’22 
  Scuola Secondaria 1° grado 
  Mesola, Bosco Mesola e Goro 

           e, p.c. Ai Docenti 
 

OGGETTO: iscrizione alunni CLASSI PRIME scuola SECONDARIA di 1° grado–a. s. 2021/22 
Informativa alle famiglie. 

 

Si comunica a tutti i genitori coinvolti nelle iscrizioni dei propri figli alla PRIMA classe 
di Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2021/22 che le stesse avranno 
luogo dal 04/01/2021 fino al 25/01/2021.  

Come da C.M. del 12/11/2020 prot. n.20651 (consultabile sul  sito 
www.icmesola.edu.it) le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on line dalle ore 8:00 
del 04/01/2021 alle ore 20:00 del 25/01/2021 tramite l’applicazione “ISCRIZIONI ON 
LINE” presente sul sito del MIUR. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare 
la fase di registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/. I genitori per poter 
effettuare l’iscrizione on line devono individuare la scuola d’interesse  attraverso 
“SCUOLA IN CHIARO” e registrarsi (sempre sul sito WEB 
www.istruzione.it/iscrizionionline/) inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. 

Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Alla luce 
delle disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del c.c. così come modificate dal 
decreto legislativo 28-12-2013 n. 15 la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che 
compila il modulo di domanda, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
suddette disposizioni del c.c. che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, per quest’anno scolastico non 
si terranno incontri in presenza relativi alla presentazione delle progettualità e 
dell’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2021-2022. 

L’Ufficio di Segreteria si renderà disponibile per un supporto ed assistenza in 
particolare alle famiglie che non sono dotate di strumenti informatici e comunque previo 
appuntamento telefonico al n. 0533-993718 (orario di ricevimento per il pubblico: dalle 
ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato). 

Cordiali saluti. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gianni Luca Coppola  
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3  

Comma 2)  del D.Lgs. 39/1993) 
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