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Circ. n. 95     Milano, 11 dicembre 2020    
  

Ai genitori degli alunni  
classi terze scuola secondaria I grado  

 

Oggetto: iscrizioni on-line classi prime scuola secondaria II grado 2021/2022 
 

Si comunica che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022  avverranno  esclusivamente 
in modalità on line dalle ore 8.00 del 4  gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 attraverso il 
sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ oppure attraverso il sito della nostra scuola 
www.arcadia.edu.it    cliccando sull’area  ISCRIZIONI ON LINE 
 

E’ possibile procedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio già dal 19 
dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
 

Come compilare la domanda on line: 
1° fase: registrazione.  

A seguito della registrazione si riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice personale 
2° fase: iscrizione alla scuola . Il codice meccanografico della scuola prescelta può essere ricercato attraverso 

i portali “Scuola in Chiaro”. 
3° fase: compilazione digitale del modulo in tutte le sue parti. 
4° fase: concluse le operazioni la famiglia riceve sulla propria casella di posta il messaggio di corretta 
acquisizione della domanda. 
 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive 
di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno 
il medesimo servizio di supporto.  
 

N.B. le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o DSA, o altre forme di certificazione, dovranno altresì essere 
completate consegnando all'Istituzione formativa prescelta tutta la documentazione necessaria,  da 
presentarsi entro i tempi indicati dalla Istituzione stessa.  

Il Dirigente Scolastico  
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