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Circ. n.189

Cornaredo, 11/01/2016
Ai GENITORI degli alunni classi TERZE

Oggetto : Iscrizioni alla scuola secondaria di 2^ grado a.s. 2016/17.
Si informano le famiglie che, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/2015, le domande
d’iscrizione alle scuole secondarie di 2^ grado statali devono essere inviate on line dai genitori all’istituto
scelto dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016.
Consultando il sito www.istruzione.it e seguendo le indicazioni riportate cliccando sull’icona
“ Iscrizioni on line”, dal 15 gennaio 2016 è possibile effettuare la registrazione, ricercare l’istituto
desiderato, compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo. Sarà anche possibile ricercare l’istituto desiderato
attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro” (www.cercalatuascuola.it) oppure sul sito “ iter on line 2015”.
La scuola di destinazione ( sc. Secondaria di 2^ grado) offre un sevizio di supporto alle famiglia prive di
strumentazioni informatiche.
Ulteriori supporti alle famiglie potranno essere erogati, previo appuntamento telefonico, con la
segreteria della nostra scuola: - Sabato 30 gennaio dalle 9,00 alle 13,00
- Dal 2 al 5 febbraio dalle 10,00 alle 17,00
- Sabato 6 febbraio dalle 9,00 alle 13,00
Il genitore riceverà all’indirizzo di posta indicato all’atto della registrazione le informazioni inerenti
l’accettazione della domanda inoltrata.
Si precisa che,per gli alunni con certificazione di DSA ( disturbi Specifici dell’Apprendimento) o DVA
(diversamente abili), è necessario far pervenire direttamente alla scuola scelta i documenti aggiornati ricevuti
dai centri specializzati.
L’iscrizione alle scuole paritarie potrà essere effettuata on-line SOLO se la scuola stessa ha aderito
al progetto “Iscrizioni on-line”.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Giuseppina Aloisi)
………………………………………………………………………………………………………..
DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE ENTRO IL 25 FEBBRAIO 2016
Circ. n. 189 - Iscrizioni scuola secondaria superiore 2° grado a.s. 2016/17
Dichiarazione d’iscrizione alla scuola Secondaria di 2^ grado
Il genitore………………………………………….dell’alunno/a……………………………………………...
Classe terza Sez. ……., ha invito la domanda d’iscrizione all’Istituto Statale:
(indicare nome istituto)……………...………………………………… …………… di………………………
Via…………………………. Indirizzo di studi…………………….…………………………… ………….
Firma del Genitore…………………………………………………………..

