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Prot. n.  del 21.12.2020 
CIRCOLARE N.143 

Ai genitori scuola primaria, sec. 1 grado e Licei 
Ai docenti e agli educatori scuola primaria 
A tutti gli interessati 
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB 

 
 

OGGETTO Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado (primaria, sec. 1 grado e Licei) per a.s. 2021-2022 - indicazioni 
 
 

Si informano tutti gli interessati che le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
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 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. Coloro che sono in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
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. I criteri di precedenza nell'ammissione, in caso di iscrizioni in 
eccedenza, saranno resi pubblici  prima dell'acquisizione delle iscrizioni, con pubblicazione sul sito web e, per le iscrizioni 
on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione. 
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, sarà trasmesso alla 
scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni/studenti con cittadinanza italiana. 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la 
responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado (o 
dagli stessi studenti nella secondaria di secondo grado) al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita 
sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 
degli interessati. 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 nella 
Nota M.I.; la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del 
sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 
2021 con le medesime credenziali di accesso. 
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  
• attività didattiche e formative;  
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni 
scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);  
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli 
aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
In merito alle tasse scolastiche si specifica che le stesse sono dovute per la frequenza del quarto e quinto anno degli istituti 
di istruzione secondaria di secondo grado. 
Gli importi delle tasse scolastiche sono: - tassa di iscrizione: € 6,04; - tassa di frequenza: € 15,13; - tassa per esami di 
idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,092; - tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.  
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E’ previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno 
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per le rette e i contributi volontari saranno fornite successive 
indicazioni tramite sito web della scuola. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in un’app) anche 
attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la 
responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), 
documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di 
analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;  
- si registrano sul sito 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; 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria: i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere 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. E’ obbligatoria l’iscrizione al semiconvitto. 
 
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado: i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
iscrivono gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe, esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell' orario settimanale. Presso questo Convitto Nazionale Canopoleno 
sono presenti: l’indirizzo ordinario con 30 ore; l’indirizzo musicale con 33 ore e per il quale è prevista prova attitudinale. 
Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, si dovrà barrare l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 
on line. La prova orientativo-attitudinale sarà organizzata in tempi utili per consentire la presentazione di una nuova istanza 
di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola. 
Gli alunni provenienti dalla scuola primaria di questo Istituto hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti ma 
devono ugualmente effettuare la procedura di iscrizione on line. E’ obbligatoria l’iscrizione al semiconvitto. 
 
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado: i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere 
alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il 
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell' inizio dell'anno scolastico 2021/2022. Presso questo Convitto 
Nazionale Canopoleno sono presenti: Liceo Classico; Liceo Europeo, Liceo internazionale Cinese, Liceo Sportivo. 
 
I codici meccanografici sono:  
SCUOLA PRIMARIA: SSEE01101E  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: SSMM05400A  
LICEO CLASSICO TRADIZIONALE: SSPC010002  
LICEO CLASSICO EUROPEO: SSPC010002  
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO: SSPC010002  
LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE: SSPC010002 
 
Questa scuola offre un servizio di supporto (anche informatico) alle famiglie che lo richiedono. Ulteriori informazioni sono 
reperibili sul sito della scuola https://www.convittocanopoleno.edu.it  
 
Cordiali saluti           

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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