
 

 
Circ. n. 198                                                                                                                                                 Rho, 28/12/2020 
 

AGLI STUDENTI E AI GENITORI  
Delle Scuole Secondarie di Primo Grado (Ex Medie) 

 

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2021-22 
 

Si comunica che, con Circolare ministeriale prot. n. 0020651 12-11-2020, il MIUR ha dato disposizioni per le 
iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere presentata a partire                           
dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2021 ed entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021 esclusivamente in modalità 
online. 
 
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. 
 
Nei giorni intercorrenti tra il 04/01/2021 e il 25/01/2021 compreso, da lunedì a venerdì, dalle ore 10:30 alle 
ore 13:30, presso l’ufficio di segreteria, funzionerà uno SPORTELLO ISCRIZIONI per fornire, sia in presenza, sia 
telefonicamente, tutte le informazioni e il supporto utili. 
I genitori che avessero bisogno di venire a Scuola per fruire di tale Sportello, saranno ricevuti, causa Covid, 
previo appuntamento telefonico. 

 

Le domande saranno accolte in presenza della disponibilità di posti, sulla base dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto, ufficializzati nel modulo di iscrizione e comunque previo contatto con le famiglie 
interessate. 
A tale proposito, la documentazione elencata sul modulo di iscrizione on line, e precisamente: 

✓ Consiglio orientativo della scuola media 
✓ Risultati scolastici di fine 1° quadrimestre della III media 
✓ Risultati scolastici di fine II media  

deve essere inviata entro il 28 Febbraio 2021 al seguente indirizzo mail: iscrizioni@matteirho.it 
 
L’iscrizione dovrà essere confermata, entro il 05 Luglio 2021, dopo il conseguimento del diploma di Scuola 

Secondaria di Primo Grado, mediante invio a  iscrizioni@matteirho.it  dei seguenti documenti: 
    N° 1 foto tessera; 
    Pagella ultimo anno; 
    Certificato delle Competenze in originale rilasciato dalla Scuola Media; 
       Fotocopia dei Documenti di Identità e dei Codici Fiscali dei genitori e dell’alunno; 
       Documentazione o autocertificazioni comprovanti l’adempimento degli obblighi vaccinali; 
        Eventuali documenti riservati per alunni B.E.S. (DVA e DSA); 
    Attestazione del versamento del contributo volontario di € 140,00 tramite bonifico a favore dell’Istituto 

sul seguente IBAN IT82L0503420504000000025142 
 
Per il versamento del contributo volontario è necessario inserire la causale “Erogazione liberale per 

Ampliamento Offerta Formativa a. s. 2021/22”. 
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 Si ricorda che: 

- l’indicazione della causale è necessaria ai fini della detraibilità dell’erogazione dalla dichiarazione dei 
redditi nella misura del 19% 

- l’erogazione è di natura liberale, ma fondamentale ai fini del miglioramento dei servizi offerti dalla scuola 
ai propri studenti. 

Si ricorda che il bonifico deve essere intestato all’alunno. 

Per l’esonero dalle tasse scolastiche per limiti di reddito deve essere inviata la domanda d’esonero presente 
sul sito a cui va obbligatoriamente allegata Attestazione ISEE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria LAMARI 

           Firma autografa omessa ai sensi 

                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


