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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI TERZE
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
GHEMME – GRIGNASCO – ROMAGNANO SESIA

OGGETTO: Iscrizioni secondo ciclo d’istruzione a.s. 2020/2021.
Si informa che con Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 è stata fissata al 31 GENNAIO 2020 la
scadenza delle iscrizioni alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Obbligo d’istruzione:
Gli alunni che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo, ferma restando
l’istruzione parentale, possono assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
 Iscrizione alla classe prima di un istituto d’istruzione secondaria di secondo grado;
 iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture formative
accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.
L’art. 43 comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, prevede, inoltre, per i ragazzi che abbiano compiuto
i 15 anni d’età, la possibilità di assolvere l’obbligo d’istruzione anche tramite la stipula di un contratto d’apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale.
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di 2° grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Le famiglie compileranno ed invieranno direttamente la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on line” dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di
registrazione, sullo stesso portale Iscrizioni on Line. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 del
27 dicembre 2019, con anticipo rispetto alla procedura di iscrizione on line.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali
del proprio gestore.
Le domande potranno essere inserite e trasmesse on line dalle ore 8,00 del 07 gennaio alle ore 20,00 del 31
gennaio 2020.
Le famiglie saranno avvisate via posta elettronica dell’avvenuta registrazione della domanda.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata per una sola Istituzione Scolastica del secondo ciclo d’istruzione.
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, le famiglie, in sede di
presentazione delle istanze di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento.
Via posta elettronica verrà comunicata l’accettazione definitiva delle domande da parte di una delle scuole indicate.
Per orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione il Consiglio di Classe, per ogni alunno di
classe terza, esprime un “CONSIGLIO ORIENTATIVO” che verrà consegnato alle famiglie in occasione dei colloqui
con i docenti che avranno luogo:
 martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la scuola di Grignasco
 lunedì 16 dicembre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la scuola di Romagnano S.
 martedì 17 dicembre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 presso la scuola di Ghemme.
Confidando nel rispetto dei tempi suindicati e nella presenza durante i colloqui con i docenti da parte di tutti
i genitori, porgo Distinti Saluti.
.
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