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OGGETTO: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2021/2022. 

 

La presente circolare disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 ed ha come principali 

destinatari le famiglie i cui figli debbano iscriversi alla 1° classe della Scuola Secondaria di 2° grado 

per l’anno scolastico 2021/2022. 

L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione 

dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto con le istituzioni scolastiche, 

finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze degli studenti in 

una prospettiva orientativa. 

Perché le SS. LL. possano disporre di un quadro conoscitivo ampio ed esaustivo , si richiamano anche 

le istruzioni di cui alla circolare ministeriale  n. 20651 del 12 novembre 2020 .  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline . 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

- Dalle ore 9:00 di sabato 19 dicembre 2020 è possibile accedere alla registrazione per ottenere le 

credenziali di accesso al servizio. 

- Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

- All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, ecc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola, riportandole sul modulo di domanda reso disponibile 

cliccando sul seguente link www.istruzione.it/iscrizionionline. 

- quindi, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione sempre 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

Per chi volesse acquisire informazioni sul Liceo “T. Gullì” può: 
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• Consultare la pagina di ORIENTAMENTO – Iscrizioni a.s. 2021/2022, sul sito web 

dell’Istituto www.magistralegulli.it/wordpress/. 

• Partecipare ai laboratori didattici on line nei seguenti giorni: 

Martedì 12 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Giovedì 14 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

• Partecipare, sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00, alla giornata dell’Open Day 

in modalità on line, in cui si illustrerà ai genitori interessati l’offerta formativa del Liceo Scienze 

Umane, Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale, Liceo 

Musicale. Nel corso del collegamento si potrà assistere a simulazioni laboratoriali di Scienze 

Umane, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Diritto ed Economia, Chimica, Fisica, Latino, 

Informatica, Teatro e Musica, realizzati dagli studenti e dai docenti dell’Istituto.  

 

Si comunica, altresì, che il Personale Amministrativo del Liceo, dal 4 gennaio 2020, è disponibile ad 

offrire alle famiglie un servizio di supporto tecnico nella compilazione della domanda di iscrizione e 

e nella procedura di iscrizione online: 

• tutti i giorni dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

 

Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti Proff.: 

Prof.ssa Maria De Benedetto cell. 3389280752 

Prof.ssa Caterina Papisca  cell. 3286525112 

Prof.ssa Caterina Rossi cell. 3355325557 

Prof.ssa Anna Maria Pellicanò cell. 3204753972 

 

Reggio Calabria 22.12. 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Francesco Praticò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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