ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO “C.Cavour”

CARLINO-MARANO LAGUNARE-MUZZANA DEL TURGNANO-PALAZZOLO DELLO STELLA-PRECENICCO

Via Roma, 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)

tel.: 043158010 - fax.: 043158319 - e-mail: udic81100e@istruzione.it - pec: udic81100e@pec.istruzione.it - sito web: http://icpalazzolo.edu.it
cod. fisc:. 92011660302 - cod. min.: UDIC81100E - cod IPA: istsc_udic81100e - Cod. Univ. Uff.: UFHTJ4

Palazzolo dello Stella, 17 dicembre 2020

e, p.c.

AL GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
DELLE SCUOLE SEC DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO
AL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE TERZA

Oggetto: iscrizioni alunni alla Scuola Sec. di II Grado – anno scolastico 2021/2022
Si comunica che con la Nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12.11.2020 il MIUR ha stabilito la data del 25 gennaio 2021 quale
termine per le iscrizioni degli alunni al successivo grado dell’Istruzione Scolastica.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter
effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
REGISTRAZIONE DELLA FAMIGLIA E INVIO DELL’ISCRIZIONE ON LINE
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) per poter effettuare l’iscrizione
on line devono accedere al portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
 si registrano sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
 individuano la scuola e compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021;
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di
stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa
proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda se l’istituzione di prima
scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.
Si riportano di seguito i codici meccanografici da indicare nella domanda quale scuola di provenienza
Plesso
COD. MECC
Plesso
COD. MECC
CARLINO
UDMM81104P
MUZZANA
UDMM81102L
MARANO
UDMM81103N
PALAZZOLO
UDMM81101G
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
In subordine, qualora necessario, anche la Segreteria dell’I.C. di Palazzolo è a disposizione delle famiglie per l’iscrizione alle
scuole superiori dei propri figli (persona di riferimento assistente amministrativa sig.ra Turello Gabriella su appuntamento 0431
58010).
PER QUANTO RIGUARDA LE ISCRIZIONI AD UN PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, REALIZZATO DA
STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE DALLE REGIONI (IAL, ENAIP, CIVIFORM, CEFAP. IPEA ECC) LA MODALITÀ DI ISCRIZIONE È
DEFINITA DALL’ENTE, DI NORMA TRAMITE MODULO CARTACEO.
La circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni è scaricabile dal sito del Ministero dell’Istruzione:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-anno-scolastico2021-2022-

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
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