
Circolare n. 161       Padova, 27 novembre 2020 

 

Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ 

Ai Docenti Coordinatori delle classi 3^ 

Ai Docenti Commissione Orientamento 

Scuola Secondaria di I grado “Todesco” e 

“Stefanini” 

All’Albo Online 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima di Scuola Secondaria di 2° grado per l'a.s. 2021/2022. 

 
Si comunica alle famiglie degli studenti delle 3e classi che concluderanno con esito positivo il percorso del I 

ciclo di istruzione, dovranno iscriversi alla 1a classe di un Istituto Secondario di Secondo Grado. 

L’obbligo di istruzione può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e di formazione professionale. 

Si rende noto inoltre che l’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato all’acquisizione di un titolo di 

studio di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale 

entro il 18° anno di età. 

 

Le iscrizioni alle classi prime delle Scuole Secondarie di 2° grado e dei Centri di Istruzione e Formazione 

Professionale si devono effettuare dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. Per le scuole pubbliche e per i percorsi 

di istruzione e formazione professionale realizzati dagli Organismi di Formazione accreditati è previsto 

l’obbligo dell’iscrizione on-line attraverso il sito del MIUR. Si forniscono alcune indicazioni utili per la 

corretta compilazione del modulo di iscrizione che ciascuna famiglia dovrà obbligatoriamente compilare ed 

inviare all’istituto scelto. Il Ministero, per agevolare la comunicazione con le famiglie e per fornire utili 

informazioni sulle nuove modalità di compilazione e trasmissione della domanda, ha realizzato la pagina web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 
 

ISCRIZIONE ON-LINE: il modulo di domanda sarà disponibile su Internet, alla pagina 

www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 8.00 del giorno 4/01/2021. Per accedere al sistema, la famiglia 

deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di registrazione sullo stesso 

portale “Iscrizioni on-line” (operazione possibile già dalle ore 9.00 del giorno 19 dicembre 2020). Si consiglia 

di provvedere alla compilazione del modulo avendo già a disposizione i codici fiscali dei genitori e dell’alunno 

e i codici meccanografici della scuola di provenienza e delle eventuali scuole che si intende indicare come 

seconda e/o terza scuola, in alternativa alla prima. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

È possibile utilizzare l’applicazione Scuola in Chiaro in un’App. 

 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: la famiglia, digitando il codice meccanografico dell’Istituto 

Superiore prescelto, potrà visualizzare il modulo di iscrizione sul quale inserire i dati richiesti. 

Ogni Istituto Superiore pubblicherà sul portale di “Iscrizioni on-line” un modulo di iscrizione personalizzato, 

con le caratteristiche proprie dell’Istituto (indirizzi di studio, percorsi opzionali, ecc.). I genitori dovranno 

compilare con attenzione, soprattutto quei dati il cui inserimento è obbligatorio e/o indicano una scelta precisa 

tra le opzioni proposte. 

Per informazioni specifiche relative all’iscrizione, si suggerisce di prendere contatti direttamente con il 

personale incaricato dell’Istituto di istruzione superiore. 

Al medesimo istituto superiore possono rivolgersi le famiglie prive di strumentazione informatica. 
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CODICI MECCANOGRAFICI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI: per agevolare i genitori 

nell’individuazione del codice della scuola che sceglie, si riportano di seguito i codici meccanografici relativi 

agli Istituti Secondari di 2° grado maggiormente richiesti dai nostri alunni: 

 

Licei  

PDIS00100N   I.I.S. MARCHESI   PADOVA 

PDPC03000X  L.C. TITO LIVIO   PADOVA 

PDPM01000V   A. DI SAVOIA DUCA D’AOSTA PADOVA 

PDPS01000T   L.S. CURIEL     PADOVA 

PDPS02000C  L.S. FERMI     PADOVA 

PDPS030003   L.S. I. NIEVO     PADOVA 

PDPS06000V   L.S. A. CORNARO   PADOVA 

PDSD03000D   L.A./I.S.A. P. SELVATICO   PADOVA 

PDSL01000P   L.A. A. MODIGLIANI   PADOVA  

 

Istituti Tecnici / Professionali 

PDIS00600R  I.I.S. DUCA DEGLI ABRUZZI  PADOVA 

PDIS029000D   I.I.S. P. SCALCERLE   PADOVA 

PDTD01000N  I.T.C. CALVI     PADOVA      

PDTD20000R   I.T.S.C.T. EINAUDI-GRAMSCI  PADOVA 

PDTF02000E   I.T.I. MARCONI    PADOVA 

PDTF04000Q   I.T.I. SEVERI     PADOVA 

PDRH01000G   I.P.S.S.E.O.A. P. D’ABANO   ABANO TERME 

PDIS02200P   I.I.S. USUELLI RUZZA   PADOVA 

PDIS02700T   I.I.S. L. DA VINCI    PADOVA 

PDIS02800N   I.I.S. G. VALLE    PADOVA 

PDRI07000P   I.I.S. E. BERNARDI    PADOVA 

 

Si precisa che i codici riportati sono quelli che identificano l’Istituto Superiore, ma non le sue sedi. 
 

Per i codici di altri Istituti o per quelli relativi a sedi diverse dello stesso Istituto,  si suggerisce di consultare il 

sito “SCUOLA IN CHIARO” accedendo dalla suddetta pagina web del Ministero 

(www.iscrizioni.istruzione.it), cliccando “Intorno a me”, inserendo Regione, Provincia, Comune, territorio 

interessato (Km) , ordine di scuola, statale/paritaria,. Si evidenzieranno tutte le scuole appartenenti al comune 

e al raggio territoriale richiesti. Cliccando su “scheda” si potrà vedere il codice meccanografico della scuola 

che interessa. 

Le iscrizioni ai Centri di Formazione Professionale - percorsi triennali di istruzione e formazione 

professionale regionali (ad esempio CFP “Camerini Rossi”, Enaip, ecc.) potranno avvenire on line attraverso 

le stesse modalità 

Per le iscrizioni agli Istituti Paritari si suggerisce di prendere contatti direttamente con l’Istituto prescelto, 

che potrebbe aver aderito alle procedure on line previste per le scuole pubbliche.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Doria 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.  

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

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

