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Circolare n. 27 - Genitori

Gallio, 18 dicembre 2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
SCUOLA SEC. DI 1° GRADO
per le iscrizioni alle scuole superiori classe prima a.s. 2021/2022

Oggetto: iscrizioni online alla classe PRIMA delle Scuole Secondarie di secondo grado per l’a.s.
2021/2022.
Si informano i genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che, la domanda
di iscrizione alla classe prima di qualsiasi Scuola Superiore Statale per l’anno scolastico 2021/2022 deve
essere presentata entro il 25 gennaio 2021 esclusivamente con modalità online.
Procedura online
Le SS. VV. dovranno procedere all’iscrizione sul sito del Ministero dell’Istruzione MIUR all’indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline/, muniti di una casella di posta elettronica, con le seguenti modalità:
- Dal 19 dicembre 2020 alle ore 9,00 è aperta la fase di Registrazione
- Dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021 compilazione della domanda
on line e invio telematico alla scuola di destinazione.
Dopo l’accesso al sito i genitori:
- riceveranno sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio;
- sceglieranno la scuola presso cui effettuare l’iscrizione e compileranno il modulo che compare;
- riceveranno nella casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
In merito all’iscrizione agli Istituti di Istruzione Superiore si precisa quanto segue:

1.

2.

Si deve scegliere il codice ministeriale dell’istituto prescelto.
Può essere presentata una sola domanda di iscrizione con la possibilità di indicare in subordine
fino ad un massimo di altri due istituti che saranno presi in considerazione solo in caso di mancato
accoglimento della prima richiesta. Le famiglie saranno informate via posta elettronica
dell’accettazione della domanda.
Nella compilazione del modulo online i genitori sono pregati di seguire in ogni passaggio le
indicazioni che verranno date dal sistema.

Le segreterie delle scuole DESTINATARIE DELLE DOMANDE sono a disposizione per il servizio di
consulenza e supporto, soprattutto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
La segreteria didattica dell’I.C. Gallio è comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.
Si consiglia di non effettuare l’iscrizione superficialmente, pensando di decidere in seguito,
poiché per cambiare scuola è necessario motivare la richiesta e acquisire i nulla osta di entrambi gli
istituti.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare, gli alunni dovranno attenersi a quanto indicato sui
moduli delle varie scuole.
Si allegano per conoscenza i codici delle scuole di provenienza: Secondaria Gallio
Secondaria Mezzaselva/Cesuna
Secondaria Foza

VIMM88701Q
VIMM88702R
VIMM88704V

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Carmela MANCUSO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93

Ogni famiglia è invitata a compilare la ricevuta sottostante da consegnare al coordinatore di classe.
Dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 27 iscrizioni online alla classe PRIMA delle Scuole Secondaria di
secondo grado per l’a.s. 2021/2022
Data …………………… Firma (Madre)…………………………… Firma (Padre)……………………………
N. B.: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un
genitore sia irreperibile, è necessario firmare qui sotto.
In caso di un solo Genitore firmatario : “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.”
Il Genitore unico firmatario:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogni famiglia è invitata a compilare la ricevuta sottostante da consegnare al coordinatore di classe.
Dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 27 iscrizioni online alla classe PRIMA delle Scuole Secondaria di
secondo grado per l’a.s. 2021/2022
Data …………………… Firma (Madre)…………………………… Firma (Padre)……………………………
N. B.: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un
genitore sia irreperibile, è necessario firmare qui sotto.
In caso di un solo Genitore firmatario : “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.”
Il Genitore unico firmatario:
………………………………………………………………………………………………………………………
Ogni famiglia è invitata a compilare la ricevuta sottostante da consegnare al coordinatore di classe.
Dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 27 iscrizioni online alla classe PRIMA delle Scuole Secondaria di
secondo grado per l’a.s. 2021/2022
Data …………………… Firma (Madre)…………………………… Firma (Padre)……………………………
N. B.: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un
genitore sia irreperibile, è necessario firmare qui sotto.
In caso di un solo Genitore firmatario : “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.”
Il Genitore unico firmatario:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogni famiglia è invitata a compilare la ricevuta sottostante da consegnare al coordinatore di classe.
Dichiaro di aver ricevuto la circolare n. 27 iscrizioni online alla classe PRIMA delle Scuole Secondaria di
secondo grado per l’a.s. 2021/2022
Data …………………… Firma (Madre)…………………………… Firma (Padre)……………………………
N. B.: Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un
genitore sia irreperibile, è necessario firmare qui sotto.
In caso di un solo Genitore firmatario : “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i Genitori.”
Il Genitore unico firmatario:

