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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLE LOMELLINA
SCUOLA Secondaria I grado DI CANDIA LOMELLINA
ALLE FAMIGLIE degli alunni classi 5^ primaria
RESPONSABLI DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
AGLI INSEGNANTI INTERESSATI
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria plesso di CANDIA per l’anno scolastico 2021/2022
Procedura per l’iscrizione degli alunni alla scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria I grado gli alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe
In base a quanto disposto dalla L.135/2012 le iscrizioni alla scuola primaria dovranno essere effettuate
esclusivamente on line attraverso:
- accesso al MIUR;
- registrazione della famiglia.
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di
registrazione, sullo stesso portale iscrizioni on line attivo anche prima dell’apertura delle iscrizioni:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
Codice Scuola SECONDARIA di I grado CANDIA Lomellina PVMM807022
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.
Le famiglie che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o abbiano comunque necessità di supporto
per la procedura di iscrizione possono rivolgersi alla segreteria nel seguente orario:
- il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10.45 alle ore14:00; il martedì ed il giovedì dalle ore 10.45 alle ore 16.00
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line
deve essere perfezionata presso la scuola entro il 31 agosto 2021.
I posti disponibili nelle singole scuole e le disposizioni ministeriali per la formazione delle classi prime non consentono
una liberalizzazione assoluta delle iscrizioni. I criteri con cui saranno accettate le iscrizioni deliberate dal Consiglio di
Istituto sono pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo di Valle Lomellina
Le modalità di iscrizione verranno precisate durante la riunione che si terrà on line su MEET il giorno
8 Gennaio 2021 alle ore 17,30 attraverso la piattaforma MEET al seguente Link
https://meet.google.com/ndf-vrqr-mcn?hs=122&authuser=2
La riunione sarà condotta dal Dirigente Scolastico che illustrerà l’organizzazione e il PTOF e dalla fiduciaria
del plesso che illustrerà la programmazione educativo-didattica.
Le iscrizioni via web saranno aperte da Lunedì 4 Gennaio a Lunedì 25 Gennaio 2021
Le famiglie potranno registrarsi già dal 19 Dicembre 2020.
I genitori potranno visitare virtualmente la scuola accedendo al sito www.scuolevallelomellina.edu.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Dott.ssa Maria DI BENEDETTO*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.
39/1993

