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Circolare n. 204/2020

Torino, 15/12/2020
OGGETTO: iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado. Iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Gentili famiglie,
il Ministero dell’Istruzione, con la circolare ministeriale 20651 del 12 novembre 2020 ha
comunicato le modalità di iscrizione per le classi prime dei vari ordini di scuola che qui si
riassumono.

1. ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si
effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di
aderire alla modalità telematica.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni
on
line”,
disponibile
sul
portale
del
Ministero
dell’Istruzione
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione
che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
La registrazione deve essere effettuata accedendo al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it
inserendo i propri dati, oppure, se già in possesso di un’identità digitale (SPID), utilizzando le
credenziali del proprio gestore. Per registrarsi occorre avere a portata di mano:
●
●

codice fiscale e documento di identità di uno dei genitori
indirizzo di posta elettronica valido e funzionante

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in
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merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle
famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le
scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.
Si ricorda che il sistema “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 cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per
l’anno scolastico 2021/2022.
Riassumendo:
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
●
●

●
●

individuano la scuola d’interesse,
si registrano sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale
(SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021;
inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25
gennaio 2021;

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività secondo le modalità previste.
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 e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una
specifica funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il
genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono
il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

2. ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
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●

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021;
● possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro
il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2022.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022,
i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai bambini.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunica di aver
inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line
rende inefficaci le altre opzioni.

3. ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema
“Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato
in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve
essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Quindi l’iscrizione ad un corso di studio
successivo non è automatica anche se si tratta dello stesso Istituto Comprensivo e deve essere
sempre fatta la domanda di iscrizione da parte della famiglia. Si ribadisce che gli alunni
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provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli
provenienti da altri istituti.

4. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2011/2012 si effettuano online per tutte le
tipologie di scuola: comunali, statali e paritarie convenzionate.
Quando iscriversi
Per l'anno scolastico 2021/2022 la domanda deve essere inviata dalle ore 8:00 del 4/1/2021 alle
ore 20:00 del 25/1/2021.
Le domande inviate oltre le 20:00 del 25/01/2021 sono collocate in coda alla graduatoria come
domande "fuori termine".
Chi può iscriversi
Per l’anno scolastico 2021/2022 possono iscriversi le bambine e i bambini nati negli anni 2016,
2017 e 2018.
Può essere presentata domanda anche per le bambine e i bambini nati dal 1° gennaio al 30 aprile
2019 (fino al 31 marzo 2019 per le scuole comunali).
Si può presentare domanda di iscrizione per le scuole comunali, statali e convenzionate (fatta
eccezione per le scuole statali di via Alassio 22 e via Garessio 24/5 e per la scuola convenzionata
di via Vestignè 7).
Istruzioni complete si possono reperire presso il sito dedicato del Comune di Torino all’indirizzo:
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/36/iscrizioni/index.html
Cordiali saluti
Le responsabili dell’Orientamento
Proff.sse Arnone, Taricco

Il Dirigente scolastico
Prof. Mario Gianfranco Bricca

