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                                                                              Triggiano, 29/12/2020 

AI COLLABORATORI D.S. 
 

AGLI ALUNNI CLASSI TERZE 
 

AI GENITORI 
CIRCOLARE N. 57 

AI DOCENTI CLASSI TERZE 
 

AL DSGA 
 

AL PERSONALE ATA 
 

AL PORTALE ARGO – SCUOLANEXT 
 

AL SITO WEB 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S. 2021-2022 

 

La C.M. n.20651 del 12/11/2020 ha stabilito le modalità per le iscrizioni degli alunni alle scuole di 

ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2021/2022. 

Pertanto, si comunica che l’iscrizione degli alunni delle classi terze alla Scuola Secondaria di 2° 

Grado, per l’a.s. 2021-2022, è obbligatoria e deve avvenire online, secondo le seguenti procedure: 

1. Registrazione a partire dalle ore  09:00 del giorno 19/12/2020 e per tutta la durata del 

periodo delle iscrizioni, sulla pagina web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Non è necessaria la registrazione se si è già registrati o se si è in possesso di un'identità digitale 

SPID. 

2. Apertura delle iscrizioni dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

Per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell’iscrizione online, sul canale YouTube del 

Ministero dell’Istruzione, https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR/featured 

sono disponibili tre video tutorial, mentre sul portale ‘Scuola in Chiaro’, accedendo tramite 

l’indirizzo https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ sarà possibile reperire 

facilmente il Codice Meccanografico e le principali informazioni su ciascun Istituto.  

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR/featured
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/




Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS – via A. De Gasperi, 11 – tel. 0804621295 

Sede DIZONNO – viale Vanoni – tel. 0804625913 

70019 – Triggiano (BA) 
Sede associata del 2° CPIA (BA)- Altamura 

 

 

 
PEO: bamm29200n@istruzione.it PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it 

Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco:UF6PRG Codice Ministeriale: BAMM29200N 

 
 

  

Si ricorda, infine, che all’atto dell’iscrizione le famiglie effettueranno anche la scelta 

dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla 

scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno 

indicare, fino a un massimo di altri due istituti. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

La presente comunicazione sarà visibile anche sul sito internet dell’Istituzione Scolastica e sul 

portale Argo-ScuolaNext.  

 

Le docenti referenti 

Prof.sse Delle Foglie e Martiriggiano                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna ROMANAZZI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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