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Circ. n. 114

Malnate, 17/12/2020
Ai genitori degli alunni di cl. 3^ Sc. Sec.di Primo grado
All’albo dell’istituto

OGGETTO: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di secondo grado e ai corsi di
formazione professionale ( IeFP o CFP ) A.S. 2021/22
Si informano le famiglie che da Lunedì 4 Gennaio a Lunedì 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni
alla scuola secondaria di secondo grado e ai corsi di formazione professionale ( IeFP o CFP ) A.S. 2021/2022
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line ad esclusione delle scuole paritarie o
legalmente riconosciute che non hanno aderito alle iscrizioni on line (per queste ultime l’iscrizione deve essere fatta
in modo cartaceo presentando la domanda alla scuola) .
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR
(http://www.iscrizioni.istruzione.it/ ).
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di
registrazione. Questa operazione si può effettuare anche in anticipo (dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020)
rispetto all’apertura dei termini per la presentazione delle domande. I genitori in possesso dell’identità digitale
(SPID) possono utilizzare le credenziali per effettuare l’iscrizione on line.
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere
con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.
Per reperire il codice ministeriale della scuola è possibile accedere al sito “scuola in chiaro”.
In sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line si possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di
altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via
posta elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda
non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è indirizzato dal sistema
direttamente alla scuola di destinazione.
In caso di eccesso di domande d’iscrizione verranno applicati per l’ammissione i criteri di priorità fissati dal
Consiglio di Istituto e che si trovano indicati all’interno del modulo della domanda di iscrizione.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della
certificazione o della relativa diagnosi rilasciata dalla A.S.L. di competenza.
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione che, se
necessario può effettuare l’inserimento della domanda. Eventualmente anche la scuola di attuale frequenza offrirà
un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica solo previo appuntamento (tel 0332
427002).
Gli appuntamenti potranno essere richiesti nei seguenti giorni
- da Lunedì a Venerdì
dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- Lunedì - martedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.00
I genitori / tutori devono presentarsi a scuola forniti di:
- copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale personale (di entrambi i genitori)
- copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale dell’alunno/a da iscrivere
I genitori che iscrivono i propri figli a scuole paritarie o legalmente riconosciute dovranno rilasciare al dirigente
Scolastico dell’istituto di attuale frequenza apposita dichiarazione entro il 20/01/2021.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Della Moretta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n.39/93
N.B. : nella domanda devono essere indicati:
Codice scuola secondaria di primo grado “N. Sauro”
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