
 
 

Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022- 
Notifica 

 

 

Si notifica, per opportuna norma e conoscenza, l’allegata Circolare M.P.I_AOODPIT_REGISTRO_UFFICIALE U.0020651 

del 12.11.2020 in oggetto emarginata. 

La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni:  

- alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

-  alle prime classi delle scuole di ogni grado; 

- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti 

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione on line” e dagli istituti professionali presso i quali 

sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;  

- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

- al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, 

agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”.  

Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio ovvero quelle 

relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla 

prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica.  

Le domande di iscrizione per l’a.s. 2021/2022 possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 

 

 

Allegati 

Circolare M.P.I_AOODPIT_REGISTRO_UFFICIALE U.0020651 del 12.11.2020   
 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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