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                                                                                All’attenzione dei  Genitori degli alunni di classe terza

Oggetto: indicazioni per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado. 

Come reso noto anche dagli organi di informazione, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi
iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021 verranno effettuate esclusivamente
on line .
A questo proposito si comunica che le iscrizioni saranno possibili dal 07/01/2020 alle ore 20 del 31/01/2020.
Già dal 27 dicembre 2019 è, però, possibile registrarsi al portale delle iscrizioni on line.

Per tutti gli alunni che si iscrivono a Istituti Scolastici statali (licei, istituti tecnici e professionali) e a
Corsi di istruzione e formazione professionale: 

 L’iscrizione  dovrà  essere  fatta  on  line  dalla  famiglia  accedendo  e  registrandosi  all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it  .   con il  proprio  codice fiscale,  ricevendo quindi  sulla  propria  casella  di  posta
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine

 In caso la famiglia sia impossibilitata a compiere questa azione, si potrà rivolgere alla scuola destinataria
dell’iscrizione che, se necessario, può anche effettuare l’inserimento della domanda on line per conto della
famiglia. Eventualmente, ma solo in caso di necessità, la famiglia potrà rivolgersi anche alla segreteria
della scuola secondaria di primo grado di attuale frequenza, negli orari comunicati in allegato.

 Per effettuare le iscrizioni è necessario ricercare il codice scuola, che si può ottenere attraverso il portale
“Scuola in Chiaro” del MIUR, all’indirizzo cercalatuascuola.istruzione.it.     La famiglia può iscrivere il figlio ad
un solo Istituto.

 Nella prima sezione del modello che ogni scuola predisporrà, vanno inseriti i dati anagrafici dello studente
e l’indirizzo di studi scelto.

 Nella seconda sezione vanno inserite informazioni  e preferenze in merito ai  servizi  offerti  dalla scuola
scelta.

 Inserite  tutte  le  informazioni  richieste,  il  modulo  deve  essere  inviato  on  line  alla  scuola  attraverso  la
procedura  guidata.  Conclusa  l’operazione,  la  famiglia  riceve  alla  casella  di  posta  elettronica,  indicata
all’atto della registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.

 La domanda inoltrata arriva anche alla scuola di attuale frequenza, che viene così informata della scelta
effettuata.

 La famiglia può successivamente seguire la domanda attraverso il  servizio di  IscrizioneOnLine  e sarà
informata della definitiva accettazione o meno dell’iscrizione, sempre on line sulla propria casella di posta
elettronica fornita all’atto dell’iscrizione.

 Nella domanda di iscrizione la famiglia dovrà indicare anche una seconda e terza scelta in deroga alla
prima, qualora questa non possa essere accettata dall’Istituto scelto secondo i criteri stabiliti  in caso di
esubero.

 Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.iscrizioni.istruzione.it     .
La segreteria rimane a disposizione per chiarimenti nella figura della sig. Gavin Roberta negli orari 

             lunedì                        dalle ore 08.00 alle ore 10.00
martedì                      dalle ore 08.00 alle ore 10.00
mercoledì                  dalle ore 08.00 alle ore 10.00

             giovedì         dalle ore 10.00 alle ore 12.00
venerdì         dalle ore 08.00 alle ore 10.00

Per chiarimenti  relativi  invece alla scelta della scuola,  le famiglie possono chiedere ai  docenti di  classe o
prendere appuntamento con la prof. Mobiglia, referente per l’orientamento.

La referente per l’orientamento   Il Dirigente Scolastico
Chiara Mobiglia         David Arioli

                                            La Firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.lgs.39/1993
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