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Antonio Fogazzaro
Via Roma, 29 - 36070 TRISSINO (Vicenza)

Prot. n. e data : vedasi segnatura
Agli alunni e loro Genitori
classi 3^A - 3^B - 3^C - 3^D - 3^E
Scuola Secondaria di I grado
Sito dell’Istituto

OGGETTO: iscrizione agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado statali ed
ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a.s. 2021/2022.
Con riferimento alla Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni, resa nota dal Ministero sul
proprio sito www.istruzione.it , si comunica che le domande di ISCRIZIONE alla classe prima della
Scuola Secondaria di II grado Statale ed ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione per il
conseguimento di qualifiche Professionali (CFP, ecc.) per l’a.s. 2021/2022, dovranno essere
presentate dalle famiglie esclusivamente on-line a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00
del 25 gennaio 2021. Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile per le famiglie avviare la fase
di registrazione, sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionlin/ , tramite la quale verranno fornite le
credenziali di accesso. Il genitore in possesso di un’identità digitale (SPID) può accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore. Accedendo al suddetto sito web del Ministero, attraverso
le due applicazioni “Iscrizioni on line” e “Scuola in Chiaro” la famiglia viene accompagnata nel percorso
per l’iscrizione on-line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata (compreso il codice
meccanografico richiesto obbligatoriamente), dalla compilazione del modulo di domanda al suo inoltro.
L’Istituto Superiore di II grado destinatario della domanda offrirà un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica. A tal fine visionare lo specifico sito web e/o contattare
telefonicamente.
Cordiali saluti.
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