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 110 02/12/2020 Famiglie degli allievi delle classi terze,  

Docenti Coordinatori delle classi terze  

 Secondaria Matteotti  

IC Matteotti - Pellico 

OGGETTO: Iscrizioni alla Secondaria di Secondo Grado 

 

 

Gentili Famiglie, 

si comunica che sono state comunicate, con apposita circolare del MIUR, date ed indicazioni per le 

iscrizioni delle studentesse e degli studenti alle Scuole Secondarie di Secondo Grado per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime, mentre la procedura d’iscrizione online è 

facoltativa per le scuole paritarie.  

 

Il MIUR comunica che per affiancare i genitori nella scelta, è disposizione un’App del portale ‘Scuola 

in Chiaro’ che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun 

istituto. 

 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. 

Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 

del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 

Saranno online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime 

di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 

che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione in via telematica. 

Nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di 

studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto 

all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un 

massimo di altri due istituti. 
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Si comunica inoltre che i Consigli di Classe hanno già concordato il Consiglio Orientativo, che sarà 

inviato alle famiglie nei prossimi giorni tramite il Registro Elettronico. Tempi e modalità, anche per richiedere 

ai Docenti colloqui di chiarimento al riguardo, saranno forniti tempestivamente dai rispettivi Coordinatori 

tramite i Rappresentanti dei Genitori. 

 

Si ricorda inoltre che dal 14 dicembre al 22 gennaio, nei periodi di attivazione delle lezioni, famiglie 

ed allievi potranno contattare sulla mail istituzionale la referente all’Orientamento per lo Sportello 

Orientamento. 

 

Con l’occasione, auguriamo ai nostri ragazzi di effettuare al meglio questa scelta così importante per 

il loro futuro. 

 

 

             La Referente all’Orientamento dell’Istituto                                                    Il Dirigente scolastico  

                             Claudia Bocca                                  Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


