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Oggetto: Iscrizioni alla classe prima-A.S.:2021/2022- 

 

 

La nota ministeriale n. 20651 del 12/11/2020 dispone le modalità di iscrizione alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. Le domande d’iscrizione alle classi prime dovranno 

essere effettuate a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021, 

esclusivamente in modalità online, da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Dalle 

ore 9,00 del 19 dicembre 2020 sarà già possibile avviare la fase di registrazione sul sito web:  

http://www.istruzione.it/iscrizioneonline/.Le domande dovranno essere indirizzate a un solo 

istituto. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto 

ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altre scuole le 

domande non accolte (in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto), si 

consiglia alle famiglie di indicare, in subordine, altri due istituti.Sarà cura del sistema delle 

iscrizioni online farsi carico d’informare la famiglia di avere inoltrato la domanda all’istituto 

indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. In 

ogni caso, il sistema iscrizioni online si fa carico di comunicare, via email, l’accettazione definitiva 

da parte di una delle scuole indicate. 

La domanda d’iscrizione presentata online dovrà essere perfezionata presso la scuola subito dopo la 

fine dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Le iscrizioni di alunni con disabilità 

effettuate nella modalità online dovranno essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, della certificazione 104, della diagnosi funzionale e del parere favorevole dell’ASL alla 

frequenza del laboratorio tecnico-pratico(vincolante ed imprescindibile) entro il 25 gennaio 2021.Le  

iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella 

modalità online devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo stato regioni del 24/07/2012, entro il 25 gennaio 2021. 

E’ possibile prendere visione dell’offerta formativa dell’ITA “D. Anzilotti” di Pescia (PT) 

consultando la sezione “Orientamento” del sito web d’istituto: www.agrariopescia.edu.it. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.   Francesco Panico 
 

 (Firma autografa omessa 
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