ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PEDEROBBA E CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

Jacopo e Giambattista Piazzetta - Via XXV Aprile, 8 Onigo di Pederobba (TV) Tel. 0423 64059
Codice Fiscale 83005490269 Codice meccanografico TVIC85000R www.icpederobba.edu.it TVIC85000R@istruzione.it

TVIC85000R@pec.istruzione.it

Pederobba 9 gennaio 2021
Circ. 197 G – Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado

Ai genitori degli alunni delle classi terze
delle scuole secondarie di I grado

OGGETTO:

Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado

Facendo seguito alla circolare n. 187 GD - Iscrizioni Scuole Secondarie di secondo grado a.s. 2021/2022, si
informano le famiglie che le iscrizioni alla Scuola Secondaria di Secondo Grado e ai Centri di Formazione
Professionale per l’A.S. 2021/2022 potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021 esclusivamente on line.
Nel sito del MIUR-Istruzione è disponibile una pagina web che aiuta le famiglie in tutto l’iter dell’iscrizione,
ma anche le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda e, in subordine, anche la scuola di
provenienza offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
La domanda di iscrizione può essere compilata per tutto il periodo e perciò inviare la domanda per primi
non dà priorità di accoglimento da parte della scuola.
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori accedono al servizio “iscrizioni on line” utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione; coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di interesse. Sarà disponibile, a questo scopo, il
portale ‘Scuola in Chiaro”, che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani e consente di ricavare informazioni
utili che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai
risultati a distanza (Università e mondo del lavoro).
Il modulo di iscrizione va compilato inserendo: i dati anagrafici dello studente, il codice della scuola scelta
(reperibile nel portale “Scuola in Chiaro” o fornito direttamente dall'Istituto Superiore destinatario della
domanda), l’indirizzo di studio, e successivamente va inviato ad una sola scuola.

Nel modulo le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti, oltre a quello
prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima
scelta, infatti, la domanda verrà inoltrata agli altri istituti.
Anche quest’anno sarà attivata un’innovazione con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento
classi prime negli indirizzi liceali e tecnici (percorso scolastico in quattro anni, anziché in cinque). Lo stesso
sistema “iscrizioni on line” comunicherà in tempo reale a mezzo posta elettronica, l’accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole/centri di formazione indicati o le variazioni di stato della
domanda stessa. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso lo stesso
servizio di “iscrizioni on line”.
L’iscrizione verrà completata a giugno con la consegna alla scuola dove è avvenuta l’iscrizione del certificato
attestante il superamento dell’Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione oltre a tutti i documenti
richiesti.
È consentito effettuare la domanda di iscrizione on line anche agli alunni di cittadinanza non italiana
sprovvisti di codice fiscale. Una funzione di sistema, infatti, consentirà la creazione di un cosiddetto “codice
provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) saranno perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza per i primi e
di relativa diagnosi per i secondi, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
Saluti cordiali.
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