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ISCRIZIONI A.S. 2021/2022. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021. 
 

Iscrizioni ON LINE 
Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 
agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola pri-
maria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 
accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utiliz-
zando le credenziali fomite 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 ac-
cedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per 
il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, 
etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono servizio di supporto alle famiglie prive 
di strumentazione, previo appuntamento telefonico al n. 010468544. In subordine, anche le scuole 
di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto. 
 
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno consentendo, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola nel caso in cui 
l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti (si consiglia di indicarla, ma si fa presente 
che negli ultimi tre anni il Liceo Mazzini ha accolto tutte le iscrizioni).  

 
Adempimenti dei genitori 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione on line: 

• individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro"; 

• si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni pre-
senti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione 
è attiva a partire dalle ore 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; 

• inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
• Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registra-

zione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della do-
manda inoltrata attraverso una funzione web. 

Atteso che il modulo di domanda on Line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater' del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità ge-
nitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

CODICE ISTITUZIONE: GEPC04000E (tutti i plessi, tutti i corsi) 

'Dopo la scadenza del termine finale del 25 gennaio 2021, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la domanda di 
iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente Ufficio scolastico ter-
ritoriale che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/af-
fidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra istituzione scolastica. 

 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai 
sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 
del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

- Trasferimento di iscrizione 
Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più 
confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta 
alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, 
di optare - per eccezionali motivi - per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata 
richiesta viene presentata sia al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione". 

 
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Dirigente della scuola di destinazione, il Dirigente della 
scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di destinazione. Gli ambiti territo-
riali degli Uffici Scolastici Regionali supportano i genitori dei minori che effettuano il trasferimento di iscrizione, in 
particolare nella fase di individuazione della istituzione scolastica di destinazione (es. ipotesi di diniego di iscrizione da 
parte della scuola prescelta per incapienza delle relative classi). 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
Per consentire un avvio regolare dell’anno scolastico per i loro figli, è molto importante che nel foglio di iscrizione  
ON LINE i genitori segnalino DA SUBITO E CON PRECISIONE eventuali Alunni con disabilità, con OSE o con DSA. 
 
- Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presenta-
zione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi fun-
zionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individua-
lizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L. 
- Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on Line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 
legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni. 

- Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 
gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. 
 

- Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunni che 
si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione, mediante 
la compilazione dell'apposita sezione on Line La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 
cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all'atto dell'iscrizione da parte 
dei genitori nella compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, attraverso 
la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente nota. 
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 inte-
ressati. 

 _ 
SITO: www.liceomazzinigenova.gov.it 

Tel. 010 468544 - e-mail: gepc04000e@istruzione.it 
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