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Prot. n° (vedi data e segnatura)
Circ. n.47
Alla cortese attenzione
dei genitori degli alunni Classe Terza
Scuola Secondaria I Grado Villongo e Foresto Sparso

Oggetto: Iscrizioni alla “Scuola Secondaria di Secondo Grado” per l’anno scolastico
2021-22
Entro LUNEDÌ 25 GENNAIO 2021 i genitori degli alunni delle classi TERZE della Scuola
SECONDARIA DI PRIMOGRADO dovranno obbligatoriamente provvedere all’iscrizione del proprio
figlio alla classe 1^ di una scuola del secondo ciclo.
La Circolare Ministeriale n.° 20651 del 12/11/2020 dispone che l’adempimento possa essere
effettuato esclusivamente per via telematica (on-line): in particolare, utilizzando il portale
Iscrizioni on- line, raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore
8.00 del 4 gennaio 2021 sino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 saranno disponibili in internet
per le famiglie i modelli di iscrizione personalizzati da ogni scuola superiore: eventuali problemi di
compilazione dei medesimi dovranno essere affrontati e risolti con l’istituto superiore di
riferimento.
Al fine di rendere più agevole l’adempimento, viene comunque riportata sul retro la sequenza
delle operazioni richieste dal sistema nazionale, rinviando al sito di ogni scuola ed all’ “Atlante
delle

scelte”

(che

sarà

presto

reso

disponibile

anche

“on-line”

sul

sito

http://www.icvillongo.edu.it) per le informazioni relative agli Istituti superiori.

La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Luisa Mastrogiovanni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse)

BGIC891004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007455 - 16/11/2020 - B .19 .a - U
ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO
Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168
 035 927200  035 925024
e-mail: bgic891004@istruzione.it - pec: bgic891004@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icvillongo.edu.it

Le iscrizioni, in base alla L.135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on
line. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
•

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”):

•

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. Coloro che sono già in
possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021. Le
famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni
on
line”,
raggiungibile
dal
sito
del
MIUR
o
direttamente
dall’indirizzo
web
www.iscrizioni.istruzione.it;
il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

•

•

ATTENZIONE:
Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che
richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR
445/2000.
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado
debbono essere effettuate esclusivamente on line entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei,
degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
A tale fine assume una rilevanza peculiare il Consiglio “Orientativo” espresso dal Consiglio di
Classe entro la fine del primo quadrimestre.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto; tuttavia, in considerazione
della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto della scuola secondaria di
secondo grado), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato
la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Firmato digitalmente da MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

