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ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/22 
(C.M. prot. 20651 del 12-11-2020) 

Si riassumono di seguito, gli adempimenti   relativi alle iscrizioni alla classe PRIMA per l'anno scolastico 
2020/21. 

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE 

Fase 1: Registrazione sul portale del Ministero Istruzione  (  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) 
da parte delle famiglie a partire dal 19-12-20, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, 
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

Fase 2: Inizio iscrizioni attraverso  l’accesso  al portale del Ministero e compilando la domanda in 
tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 

L'iscrizione è possibile solo on line (dopo essersi opportunamente registrati). 

II termine ultimo per l'iscrizione è il 25 gennaio 2021 ore 20:00 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 
attraverso una funzione web. 
 
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 
indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2021/2022. 

Dal   11 Gennaio  2021 sarà attivo presso il nostro Istituto uno Sportello di supporto per l'iscrizione 
online alle classi Prime per l' a.s. 2021/2022. 

Allo Sportello si accede, previo appuntamento telefonico, nei seguenti orari: 
- da lunedì a venerdì  dalle 10.00 alle 12.00 
- venerdì  anche dalle 14.30 alle 16.00 
- sabato dalle   09.00 alle 12.00 
 

Per appuntamenti o informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto tel. 039/9907117 (Signora 
Rosa Di Salvo). Posta elettronica:  segreteria@issvigano.edu.it   oppure                 
disalvo.rosa@issvigano.edu.it 
 
 

Fase 3:  Tra il 31/05/2021 e il 30/06/2021 scelta dell’attività alternativa alla religione cattolica 
esclusivamente per coloro che hanno scelto di non avvalersi della religione cattolica attraverso 
un’apposità funzionalità del sistema iscrizioni on line. 
 
 

Fase 4:  Perfezionamento iscrizione. (seguiranno indicazioni dettagliate) 
Una volta superato l'esame di licenza media, entro il  07-07-2021, andranno  consegnati alla   Segreteria 

 
 la documentazione richiesta che verrà pubblicata sul sito all’interno di questa area.  
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 per gli alunni con disabilità o DSA la famiglia perfeziona  l’iscrizione attraverso la  
consegnare all'Istituto Viganò della certificazione rilasciata dall’ ente competente al rilascio; 
 

 ricevuta di versamento del contributo volontario di 130,00 euro  alla scuola per la realizzazione 
delle attività previste dal PTOF  

 1 fototessera, riportante sul retro nome, cognome e data di nascita dello studente 
 Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale dell’alunno  
 Fotocopia del documento d’identità dei genitori 
 Certificato vaccinale 

 
 
      
ADEMPIMENTI DELL'ISTITUTO   F. VIGANO' 
Fase 1 : acquisizione delle domande e successiva gestione 
Fase 2 : comunicazione, a cura del sistema di iscrizione on-line su segnalazione dell'Istituto Viganò, 
dell'accettazione definitiva della domanda di iscrizione alle famiglie degli studenti interessati, a mezzo 
posta elettronica e comunicazione alle famiglie degli studenti eventualmente in esubero. (Febbraio 2021) 
 
Fase 3 : formazione delle classi e pubblicazione elenchi delle classi sul sito entro la fine di luglio 2021 
 
 
NB. - Dopo aver verificato l'indirizzo e la sezione assegnata  è possibile scaricare direttamente l'elenco 
dei libri di testo dal sito dell'Istituto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo i Codici Meccanografici dell'Istituto: 
LCTD00101G per l'iscrizione al Settore Economico: 
- indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing   
-  indirizzo Turismo 

 
LCTF00101T per l'iscrizione al Settore Tecnologico: 
- indirizzo Informatica e Telecomunicazioni  
- indirizzo  Grafica e Comunicazione 

Merate 18-11-2020  f.to II Dirigente Scolastico 
                                                                                                                         Manuela Campeggi 
 


