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Foligno, 29/12/2018
Ai Genitori degli alunni
delle classi terze di Scuola Secondaria di I grado
OGGETTO: Iscrizioni al primo anno della Scuola Secondaria di II grado – Anno
scolastico 2019/20
Gentili Genitori,
si informa che le domande di iscrizione alle istituzioni scolastiche di istruzione
secondaria di II grado per l’anno scolastico 2019/2020 debbono essere effettuate
esclusivamente online, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio
2019, accedendo al sito del MIUR, http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Le Segreterie degli Istituti destinatari delle iscrizioni offriranno alle famiglie la
possibilità di avere le informazioni necessarie e garantiranno assistenza a chi lo
richieda, per la gestione delle iscrizioni online.
Nel mese di dicembre è stato reso disponibile, nella sezione Documenti del registro
elettronico, il Consiglio orientativo, utile per meglio definire la scelta dell’Istituto
superiore.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie
di istituti di istruzione secondaria di II grado, previsti dai regolamenti relativi agli
ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo l’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo di istruzione si assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni
di un percorso di istruzione secondaria di II grado o di istruzione e formazione
professionale nonché, a partire dal quindicesimo anno di età, mediante la stipula di
un contratto di apprendistato. L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole
statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e
formazione professionale, nonché attraverso l’istruzione parentale.
Per acquisire ulteriori dati, si consiglia di consultare i siti web dei diversi Istituti
superiori. Il nostro Istituto rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento.
Distinti saluti,
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessia Marini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lgs. n.39/93

