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A tutti i genitori degli alunni  
delle future classi prime a.s. 2021/22 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni online alle classi prime – Procedure – Precisazioni  
 
 

Si comunica che a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile effettuare la 
registrazione sul portale dedicato alle iscrizioni. 

 
Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 
20.00 del 25 gennaio 2021, collegandosi al suddetto sito e utilizzando le credenziali d’accesso ricevute 
a seguito della registrazione. 
 
Si precisa che le iscrizioni non verranno accettate in base all’ordine di arrivo, ma che fino alla 
scadenza tutte verranno acquisite indistintamente; solo una volta scaduto il termine ultimo del 25 
gennaio 2021, la Scuola provvederà ad analizzare la situazione e a procedere alle relative 
accettazioni.  
Solo in caso di esubero, si terrà conto dei criteri per l’accoglimento segnalati sul modulo online. 

 
Si rendono inoltre necessarie le seguenti precisazioni relativamente alla compilazione delle domande 
di iscrizione: 

 

1. Indicare con precisione i dati anagrafici sia dello studente sia dei genitori (anche i secondi e 
terzi nomi). 

2. Curare con attenzione i dati relativi alla residenza e/o domicilio non sottovalutando 
l’importanza dei numeri di telefono (il primo telefono deve ritenersi quello di casa e  il 
secondo il cellulare del relativo genitore). 

3. Non omettere l’indicazione dell’indirizzo e-mail. 

4. I dati relativi al genitore che non ha effettuato la registrazione, anche se sul modulo non 
vengono considerati obbligatori, sono in realtà indispensabili per la Scuola. Le famiglie sono 
invitati a fornirli. 

5. Nel caso di alunni con disabilità o DSA, compilare il relativo spazio dedicato e ricordarsi di far 
pervenire alla Scuola, dopo aver ricevuto l’accettazione, la relativa certificazione. 

 
Si vuole comunque ribadire che tutti i dati richiesti sono necessari e quindi le famiglie sono invitate a 
non omettere arbitrariamente nessuna informazione. Qualora ci fossero condizioni particolari da 
segnalare, contattare direttamente la Segreteria Didattica che sarà a disposizione per ogni 
chiarimento (segreteria@lscgalilei.it). 
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