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Circolare N. 121

Borgosatollo, 18 dicembre 2017
Ai

Genitori degli alunni
delle Classi Terze Scuola Secondaria
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alla prima classe della secondaria di II° grado anno scolastico 2018-19.
Cari genitori,
il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha pubblicato la Circolare che disciplina le iscrizioni a tutti gli ordini di
istruzione per l’anno scolastico 2018/2019.
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo, il percorso del primo ciclo di
istruzione, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
 iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
 iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale, realizzato da strutture formative
accreditate dalle Regioni e da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.
Le iscrizioni si effettuano compilando la domanda di iscrizione, attraverso il portale “Iscrizioni on-line”
dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. La famiglia dovrà:
1.

Accedere al portale “Iscrizioni on-line” raggiungibile all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it;

2.

Dal 09 gennaio 2018, si potrà effettuare la registrazione sul portale “Iscrizioni on-line” per ottenere le
credenziali di accesso al servizio.

3.

Compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola prescelta attraverso il
portale “Iscrizioni on-line”;

4.

Il sistema comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle
scuole indicate.

Durante il periodo della iscrizioni, la piattaforma “Scuola in Chiaro” rappresenta uno strumento utile alle
famiglie per la scelta della scuola.
Si ricorda che i codici delle scuole da inserire nel modello sono:
per la scuola d’iscrizione: inserire il codice meccanografico della Scuola Secondaria di secondo grado a
cui intendete presentare la domanda reperibile attraverso motore di ricerca “codice meccanografico”
seguito dal nome dell’Istituto Superiore, prestando particolare attenzione di inserire il codice
dell’indirizzo effettivamente prescelto.
per la scuola di provenienza:
Scuola Secondaria di 1°grado di Borgosatollo BSMM84601Q
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Per l’iscrizione all'’Ente di formazione prescelto, si consiglia di verificare le procedure di iscrizione o sul sito
dell’ente o contattando la segreteria scolastica e procedere tempestivamente all'’iscrizione, in quanto, in caso di
soprannumero di iscritti, alcuni Enti di formazione adottano come criterio di esclusione l’ordine di
presentazione della domanda.
Vi informo che , nel periodo di presentazione delle domande da parte delle famiglie, la scuola di
destinazione, e in subordine la scuola di frequenza, collaborano nell’assistere le famiglie per le procedure
all'’iscrizione.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i migliori Auguri per un lieto 2018.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Vilma Chioda)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d. l.vo n. 39/1993

