
 

 

 

 

 
 

     

Cir. n. 010/20/O                                                                                                                   Arona, 15 dicembre 2020 
 

 

ISCRIZIONI ONLINE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CLASSI PRIME  
SCUOLA PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO – SECONDARIA DI II GRADO 

 
 

 
 

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è disponibile la circolare sulle 

iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Ci sarà tempo dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 per effettuare la 

procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I e 

II grado.  

Già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 si può accedere alla fase di registrazione sul 

portale www.istruzione.it/iscrizionionline/  
 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata con il versamento della quota (preferibilmente tramite bonifico:  

iban IT 52 D 03069 09606 100000018536) e la consegna del modulo cartaceo compilato (indispensabile 

per la convalida dell’iscrizione) entro il 5 febbraio 2021. 

I moduli cartacei saranno reperibili dal 4 gennaio 2021 sul sito www.marcellinearona.it. 
 

Le famiglie residenti in Piemonte e in Lombardia possono usufruire di un aiuto economico da parte delle Regioni per 

l’iscrizione e la frequenza dei propri figli. (requisiti ed importi come da regolamento dei bandi a. s. 2021/22 attualmente 

non ancora disponibili). La segreteria rimane a disposizione per chiarimenti. 
 

Codice meccanografico delle nostre scuole:  

SCUOLA PRIMARIA: NO1E001004 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: NO1M01200Q 

SCUOLA LICEO LINGUISTICO: NOPL6T5005 
 

Non essendo attivabile una seconda sezione per la scuola Primaria, Secondaria di I e II grado, al superamento del numero massimo di iscritti 

consentito dalla legge (DL 81/2009) verranno applicati i seguenti criteri di ammissione: 

- iscrizione dell’alunno o di un componente del nucleo familiare ad altre scuole dell’Istituto Marcelline di Arona; 

- situazione familiare particolarmente gravosa (unico genitore, fratelli o conviventi portatori di disabilità, etc…) 
 

 

 

Gli uffici saranno aperti per la consegna del modulo di iscrizione solo su appuntamento telefonando al 

0322/243645 o inviando una email all’indirizzo: segreteria.marcellinearona@gmail.com. 
           

 

              la Direzione 

ISTITUTO DI CULTURA E DI LINGUE MARCELLINE 
Scuola dell’Infanzia Paritaria C.M. NO1A001006  D.M. n. 488/3576 del 28/02/2001 

Scuola Primaria Paritaria C.M. NO1E001004  D.M. n. 4717 del 09/11/2000 Parificata D.M. 18/12/1963 
Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria C.M. NO1M01200Q  D.M. n. 8797 del 26/05/2003 

Liceo Linguistico Paritario C.M. NOPL6T5005  D.R. n. 4889 del 29/06/2015 

Corso Repubblica, 2 – 28041 Arona (NO) Tel. 0322 243645 
e mail: marcelline.arona@tiscalinet.it  pec: marcellinearona@casellapec.com 

www.marcellinearona.it 

 

 
 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iscrizioni.istruzione.it%2F&h=TAQFjpyRg&enc=AZNHj0RPw4-0jc_IuFUVE5SZt9zbnCh6AbYLBpzgcBLDJfBhmOYgao_hTowTOYYDjiUrRyAO0UORCsRSPWgwai-cqHaWiW2Wegl5lFQctdD4-huu8C3lJqNXEa9Lh8BPlpI9kP6PS1AbY6srAng-ML08g7a4ALioa05JD2S75Am2gXwAbJIi9P5uzZQKb_WsDX0&s=1
http://www.marcellinearona.it/
mailto:marcelline.arona@tiscalinet.it

