
:nte scolastico
FiorellaSangiorgi/• ^i rM

Cordiali saluti.

/TRUT
E

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "UGO DA COMÒ"
Via Marchesino, 51 - 25017 Lonato del Garda (Bs)

Tel.03099968 - Fax 03099968222
Cod. Mecc BSIC82400T - C.F. 93014360171

bsic82400t@istruzione.it - bsic82400t@pec.istruzione.it
Sito web - iclonato.edu.it

Comunicazione n. 156
Protocollo digitaleLonato del Garda, 22 novembre 2019

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di 1 C. Tarello
p.c. Ai Docenti delle classi terze della scuola Tarello

Oggetto: Iscrizione scuola secondaria di secondo grado- anno scolastico 2020/2021.
Gentili Genitori, sono state impartite dal Ministero dell'Istruzione, con nota n. 0022994 del 13/11/2019,

le istruzioni riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line dal sito www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020

alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020

PROCEDURE DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che una doppia
opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l'esatta definizione degli organici.
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), i genitori, 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 farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine
qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente
che l'accoglimento deila domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si  farà carico di comunicare, via posta elettronica,

l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione online devono collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it

quindi dovranno:
1.dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 registrarsi come richiesto;

2.essere a conoscenza del codice meccanografico della scuola necessario per l'iscrizione;
3.compilare la domanda in tutte le sue parti, salvarla e inviarla alla scuola di destinazione

attraverso il sistema " ISCRIZIONI ON LINE";
4.  il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale del

I' 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.
Le famiglie sprovviste di strumentazione informatica potranno rivolgersi alla scuola di destinazione

o se necessario alla scuola di provenienza.
MODALITÀ' DI ISCRIZIONE ai Centri di istruzione e formazione professionale

Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale accreditati dalle

Regioni che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on line".

LE ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA E/O DSA dovranno altresì essere completate
consegnando all'Istituzione formativa prescelta, tutta la documentazione necessaria, valida per ii nuovo
ciclo di studi da presentarsi entro il 31marzo e/o comunque entro i tempi indicati dalla Istituzione stessa.


