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Castrovillari, 20/11/2020
AI SIGNORI GENITORI INTERESSATI
AL PERSONALE DOCENTE
AGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE SITO WEB
ATTI SCUOLA

Oggetto: Iscrizioni alunni alle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2021/202.

Con la presente si comunica che con circolare prot. n. 20651 del 12/11/2020 il Ministero
dell’Istruzione ha comunicato che le iscrizioni alla prima classe delle scuole secondarie di II grado si
effettueranno attraverso il sistema “iscrizioni on line” dalle ore 08,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00
del 25 gennaio 2021.
Anche per l'anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria statale di II grado
avvengono esclusivamente online previa registrazione e rilascio delle credenziali di accesso (Legge 7/8/2012
n. 135, titolo II, art. 7 comma 28).
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori devono:
• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti a partire dal 19 dicembre
2020. (è anche possibile accedere direttamente al servizio iscrizioni a partire dal 4 gennaio 2021 utilizzando
le credenziali dell’identità digitale SPID o quelle di “istanze online”).
• Individuare la scuola d’interesse. Il codice del nostro Istituto è: CSRH010004.
• Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema "iscrizioni online".
Il sistema avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuto invio alla scuola prescelta.
Chi è impossibilitato ad inviare le domande di iscrizione on line, può rivolgersi ai nostri assistenti
amministrativi che forniranno anche un eventuale supporto telefonico utile alle iscrizioni al nostro Istituto.
Inoltre, si comunica che sul nostro sito web (www.ipseoacastrovillari.edu.it) saranno pubblicate le attività di
orientamento promosse dalla scuola, compreso il calendario dei giorni in cui, in caso di necessità, sarà possibile
ricevere supporto in presenza presso la sede scolastica.
Si allega la circolare ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Anna Damico
fir ma autografa o messa ai sensi dell’ art. 3 del d. lgs. n. 39/1993

