Istituto Comprensivo “Madonna di Campagna – San Michele”
Segreteria: via Monte Bianco, 14 - 37132 Verona
tel. 045 975218 – tel. e fax 045 8921273
vric88500b@istruzione.it
Circolare N. 310

Verona, 22/12/2020
Ai genitori degli alunni delle classi terze
“Giovanni XXIII – M.L. King”

Oggetto: modalità di iscrizione scuola secondaria 2° grado a.s. 2021/22 (qualsiasi tipo di istituto superiore)
Le iscrizioni si effettuano on line

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021

ma la registrazione (solo) al portale delle iscrizioni on line potrà essere effettuata gìà dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020.
E’ importante che ogni famiglia sia a conoscenza dell’offerta formativa della scuola dove vuole iscrivere il proprio figlio, per
conoscere le modalità di iscrizione (se sono previste, ad esempio, delle prove di ingresso) e per sapere i codici corrispondenti
agli indirizzi di studi scelti. Tutte le informazioni sui vari istituti sono disponibili in internet, all’indirizzo web www.istruzione.it,
selezionando “Scuola in Chiaro”, indicando il nome o il codice meccanografico della scuola di interesse.
Il Consiglio orientativo, espresso dal Consiglio di Classe, pur non essendo vincolante, può rappresentare un valido aiuto
nell’individuazione della scelta.
Operazioni preliminari
•
Ogni famiglia deve essere provvista di una casella di posta elettronica.
Ci si deve registrare sul sito www.iscrizioni.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti, attivo già dal 19 Dicembre
2020.
Nota Bene: Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID), possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Iscrizione
N.B. Il codice meccanografico della scuola di provenienza (sia “Giovanni XXIII” che “M.L. King”) è identico: VRMM88501C
•
E’ di fondamentale importanza digitare in modo corretto il codice fiscale dell’alunno/a.
•
Entrati in internet, all’indirizzo web www.iscrizioni.it/iscrizionionline/, indicando nome e indirizzo della scuola di interesse,
si compila la domanda in tutte le sue parti. Il sistema “Iscrizioni on line” del MIUR si farà carico di avvisare la famiglia,
in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
•
La domanda di iscrizione va presentata ad una sola scuola, ma si possono indicare altri due Istituti, come seconda e
terza scelta.
•
Nel caso la famiglia si trovi in difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line, è possibile rivolgersi, per il necessario supporto,
alla segreteria della Scuola secondaria 2° grado presso cui si intende iscrivere il proprio figlio.
Avvertenza
L’iscrizione che si effettua entro il 25 Gennaio 2021 è definitiva e va quindi attentamente valutata dalla famiglia. L’eventuale
decisione, infatti, di modificare la scelta dopo tale data, implica il parere favorevole della nuova scuola e il nulla osta della
precedente.
Perfezionamento dell’iscrizione
Una volta terminata positivamente la procedura on line, l’iscrizione andrà perfezionata seguendo le indicazioni della segreteria
della scuola secondaria di 2° grado. Nel caso di disabilità, con proseguimento della certificazione, o diagnosi di DSA, si invitano
le famiglie a consegnare alla scuola scelta tutta la documentazione, quanto prima.
Si ricorda che l’Istituto scrivente, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico, è tenuto a controllare che tutti gli alunni delle classi
terze della scuola secondaria di 1° grado abbiano effettuato l’iscrizione alla scuola secondaria 2° grado entro i termini previsti.
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