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Circ. n. 73                                                                                Subiaco, 04 gennaio 2021 
 

A tutte le famiglie interessate 
All’Albo dell’istituto 

Alla Segreteria Didattica 
Al DSGA 

Al sito web della scuola 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 
 
Con nota prot. 20651 del 12.11.2020  il Ministero dell'Istruzione ha fissato i termini dal 04 al 25 
gennaio 2021 per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle prime classi delle scuole del primo 
ciclo, alle prime classi del secondo ciclo. 
La procedura, come lo scorso anno, deve essere effettuata esclusivamente on line. 
 
I codici degli indirizzi dell’ I.I.S. “Braschi-Quarenghi” di Subiaco sono: 
 
· COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO E TURISMO    RMTD051017 
· ELETTROTECNICA E INFORMATICA       RMTF05101D 
· LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE     RMPM05101C 
· LICEO CLASSICO         RMPC051018 
· LICEO SCIENTIFICO         RMPS05101B 

Si ricorda che il servizio di iscrizione on-line permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o 
terza scuola/indirizzo cui indirizzare la domanda solo nel caso in cui l’istituzione di prima scelta 
non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2021/2022. 
 
L'Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie, su prenotazione telefonica,  per la 
procedura di iscrizione on line, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, secondo il seguente prospetto: 
 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

Personale di 
segreteria 

9.00–12.00 11.00–14.00 9.00–12.00  11.00–14.00  11.00-14.00 9.00–12.00 

 
Per coloro che optano di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, la scelta 
specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”, accessibile ai genitori o agli esercenti la 
responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno con le medesime credenziali d’accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta 
delle famiglie:  
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 attività didattiche e formative;  

 attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;  

 libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente 
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla scuola potrebbero subire delle 

modifiche sulla base degli aggiornamenti al PTOF. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 


