
Procedura iscrizioni on-line A.S. 2021/2022 
Nei prossimi giorni, sul portale MIUR   https://www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ verranno 

rese disponibili maggiori informazioni e istruzioni operative per famiglie e studenti. 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, 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.  

Le famiglie dovranno: 

1) INDIVIDUARE LA SCUOLA:  al fine di supportare le famiglie nella fase di iscrizione, viene 

messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app e attraverso un QR Code dinamico 

viene data la possibilità di accedere alle principali informazioni sulla scuola (vedi dettagli riportati in 

calce); é possibile accedere. a “Scuola in Chiaro” anche dal sito web 

https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro cliccando sulla voce “Vai al servizio”; 
 

2) a partire dal 19/12/2020 REGISTRARSI SUL SITO sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali 

relative all’identità digitale (SPID).  
 

3) COMPILARE E INVIARE LA DOMANDA a partire dal 04/01/2021 e tassativamente 

entro il 25/01/2021, attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o dal 

sito web www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

4) 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”.  
 

CODICI MECCANOGRAFICI PLESSI IC VARALLO 
SCUOLA INFANZIA VARALLO   VCAA81701R 

SCUOLA INFANZIA ROCCAPIETRA   VCAA81702T 

SCUOLA PRIMARIA VARALLO   VCEE817012 

SCUOLA PRIMARIA ROCCAPIETRA  VCEE817023 

SCUOLA PRIMARIA CRAVAGLIANA  VCEE817034 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO   VCMM817011 
 

IMPORTANTE 
PER POTER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE, SONO OBBLIGATORI  I  SEGUENTI DOCUMENTI. 

1. Email attiva per ricevere le credenziali di accesso 

2. Carta di identità e codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione 

3. Codice fiscale del genitore che NON effettua l’iscrizione (non occorre la carta 

d’identità di quest’ultimo) 

4. Codice fiscale dell’alunno 
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