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Agli studenti 

Ai genitori 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Sito  

 
Oggetto:  Iscrizioni alla classe prima 

 

 

Nel ricordare alle SS.LL. che, dal giorno 4 gennaio 2021 al giorno 25 gennaio 2021, sarà 

possibile presentare la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 

secondo grado, si ritiene utile fornire alcune informazioni. 

Per poter presentare la domanda è necessario registrarsi al portale del MIUR dedicato alle 

ISCRIZIONI ON LINE 2021-2022. https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html 

 

I possessori di SPID (identità digitale) potranno accedere direttamente, utilizzando le 

credenziali già in loro possesso. In fase di compilazione della domanda saranno richieste 

alcune informazioni necessarie riguardanti sia l’indirizzo di studio che lo studente e la 

famiglia. 

In considerazione della particolare situazione collegata al COVID 19, questa scuola intende 

andare incontro alle esigenze delle famiglie per facilitare le operazioni di iscrizioni. 

In particolare, nella home page del nostro sito è presente un modulo di pre-iscrizione. Lo 

stesso contiene tutte le informazioni necessarie per completare l’operazione sul portale del 

Ministero. 

I genitori che intendono avvalersi di questa possibilità compileranno il modulo e 

autorizzeranno l’IIS Ancel Keys a completare la procedura. 

Saranno richiesti i soli elementi identificativi dei documenti di identità che saranno 

presentati in fase di perfezionamento.  

E’ necessario compilare tutte le voci presenti nel modulo ed inviare. 

E’ comunque sempre possibile chiedere ed ottenere l’aiuto necessario contattando la sig.ra 

Giovanna Papa e la sig.ra Marianna Morinelli al numero 0974 715036. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 
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