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Alla cortese attenzione di
 Genitori degli studenti delle classi terze
P.C docenti - DSGA
Scuola Secondaria
Oggetto: iscrizione alla scuola Secondaria di 2° grado – anno scolastico 2021/2022.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio di istruzione Secondaria di
Secondo Grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.
Gli studenti/studentesse che concludono il percorso del primo ciclo di istruzione nel corrente anno scolastico, per
effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla CLASSE PRIMA di
un Istituto Secondario di Secondo Grado (vedi Atlante delle scelte delle scuole del 2° ciclo pubblicato sul sito web
d’istituto www.icverdello.edu.it)
In sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse tipologie di Istituti di istruzione Secondaria di
Secondo Grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti
professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
A partire dal da lunedì 04 GENNAIO fino a lunedì 25 GENNAIO 2020 le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on
line devono:
a.

registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it (reperibile anche sul sito del nostro Istituto, area Iscrizioni)
ed indicare una casella di posta elettronica (riceveranno sulla propria casella un codice da utilizzare per
l’accesso al sistema iscrizioni on line);
b. individuare la scuola d’interesse
c.

la registrazione al sito potrà essere effettuata dal 27.12.2019.

d. compilare la domanda in tutte le sue parti: le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on
line alla scuola Secondaria di II Grado possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole
di proprio gradimento.
Si precisa che il sistema di “iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere
accolta nella scuola di prima scelta.
Allo stesso modo il sistema “iscrizione on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.

On line l'Atlante delle scelte anno scolastico 2021-2022
https://www.provincia.bergamo.it/cnvpbgrm/po/mostra_news.php?id=519&area=H
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