
 
 

Prot. n. 7616 

Udine, 17 novembre 2020 

 

 

Ai genitori degli allievi frequentanti 

l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

Il quinto anno della Scuola Primaria 

Il terzo anno della Scuola Secondaria di I° grado 

Sito d’Istituto 

Oggetto: Iscrizioni on line anno scolastico 2021/2022 
 

Desideriamo ricordare che ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l.135/2012 le iscrizioni sono 

effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 

regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale 

accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi iniziali 

dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità 

telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate  
 

dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 
 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

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) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono 

già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, 

residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione 

professionale prescelto. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di 

supporto. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 

consentendo, però, ai genitori 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 
 

Si rimanda al sito www.istruzione.it/iscrizionionline per ogni altra informazione relativa alle procedure di compilazione delle 

schede di iscrizione. 
 

Per facilitare i genitori nella compilazione della scheda di iscrizione alle nostre scuole, si indicano di seguito quali sono i codici da 

inserire nel campo “codice scuola” della scheda di iscrizione: 
 

 Scuola Primaria       UDEE00801T 

 Scuola Sec. di I° grado      UDMM00800Q 

 Liceo Classico Europeo-Liceo Classico Europeo internazionale ad opzione tedesca-Liceo Scientifico Internazionale ad 

opzione cinese-Liceo Coreutico-Liceo delle Scienze Umane      UDPM040005  
 

Ricordiamo che per l’iscrizione alle Scuole Primaria e Secondaria di I° grado dell’Educandato Statale “Uccellis” si deve 

prioritariamente aver provveduto all’iscrizione al semiconvitto che è obbligatoria. I genitori interessati, che non l’abbiano ancora 

fatto, dovranno contattare l’Ufficio relazioni con il Pubblico (ufficiorelazionifamiglie@uccellis.ud.it) 
 

Per il Liceo Classico Europeo, Liceo Classico-Europeo internazionale ad opzione tedesca, Liceo Scientifico Internazionale ad 

opzione cinese, Liceo Coreutico l’iscrizione al convitto/semiconvitto è obbligatoria e dovrà essere successivamente regolarizzata 

con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021. E’ possibile iscriversi al Liceo delle Scienze Umane anche come 

studente esterno senza obbligo di convitto/semiconvitto. 
 

L’Ufficio Alunni, raggiungibile tramite centralino al numero 0432 501833, 0432 509226 o tramite mail (alunni@uccellis.ud.it) resta 

a Vostra completa disposizione. Nel rispetto delle normative legate all’emergenza sanitaria, per gli incontri in presenza è 

necessario fissare un appuntamento.  

Cordiali saluti. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Zilli 
 

 

UFFICIO ALUNNI//SILVIA C. 


