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CIRCOLAREN. 38
Prot. N° 6962/6.2.b

AI GENITORI DEGLI ALUNNIFREQUENTANTI
LE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI l° GRADO

VERTOVA

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLESCUOLESECONDARIEDI SECONDOGRADO E AGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - A.S.
2020/2021.

Con la presente si fomiscono ai sigg. interessati le informazioni necessarie per l'iscrizione
alla Scuola Secondaria di secondo grado e agli Istituti di Istruzione e Formazione
Professionale A.S. 2020/2021:

>- Le iscrizioni devono essere effettuate SOLO on-line.

>- Saranno aperte, in internet, dal 7 gennaio al31 gennaio 2020.

>- Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

>- Per informazioni e assistenza i genitori si rivolgeranno prioritariamente alla Scuola
Superiore/Istituto di Istruzione e Formazione Professionale prescelto per
l'Iscrizione.

>- I genitori, in subordine, potranno rivolgersi per un supporto alla Segreteria dell'I.C.
di Vertova previo appuntamento telefonico.

Nel rispetto del principio della privacy dei dati personali e/o sensibili, in caso di genitori
separati o divorziati - se l'affidamento del minore non fosse congiunto - la domanda di
iscrizione presentata on-line dovrà successivamente essere perfezionata presso la scuola
prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Inoltre, ai sensi della Legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con
disabilità o disturbi specifici di apprendimento (OSA), la domanda andrà perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità
o della diagnosi in caso di OSAentro lO giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

PROCEDURAPER L'ISCRIZIONE ON-LINE

1. Accedere all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.

2. Registrarsi (occorre possedere una casella di posta elettronica) La funzione sarà
attiva a partire dal 27/12/2019.

3. Con il codice ricevuto nella casella di posta elettronica accedere di nuovo al sito,
scegliere la scuola e il relativo codice attraverso "scuola in chiaro" compilare il
modello e inviarlo seguendo le istruzioni.

Il responsabile del procedimento D. S.
Referente del procedimento AA Gusmini Miranda
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4. Le domande devono essere presentate a un solo Istituto. Sul modulo è possibile
indicare altri 2 istituti di proprio gradimento per l'eventualità che la prima scelta non
possa essere accolta.

Vertova, 26 Novembre2019

IL DIRIGENTE SOLASTICO
Dott.ssa Elena Margherita Berra

Il responsabile del procedimento D. S.
Referente del procedimento AA Gusmini Miranda


