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Prot. n.4201/C27

Borgo Veneto, 16/12/2020

Ai genitori degli alunni delle classi 3e
Scuole secondarie:
BORGO VENETO LOC. SALETTO
BORGO VENETO LOC. S. MARGHERITA D’ADIGE
MEGLIADINO S.VITALE
INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI ON-LINE A.S. 2021/2022
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Vista la circolare MIUR n. 20651 del 12/11/2020;
Vista la circolare congiunta iscrizioni percorsi istruzione e formazione professionale prot. n. 22817 USR
Veneto e prot. n. 526208 Regione Veneto del 10/12/2020, per effettuare l’iscrizione on line si deve

procedere come segue:
I GENITORI
 si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti (è importante essere in possesso di un indirizzo e-mail). La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 Dicembre 2020, per
iniziare la procedura è necessario avere a portata di mano Codice fiscale e documento
identità dei figli e dei genitori.
 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.
 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire
DALLE ORE 8:00 DEL 4 GENNAIO 2021 ALLE ORE 20:00 DEL 25 GENNAIO 2021.
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.istruzione.it/iscrizionionline/
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.
Per ulteriori indicazioni rivolgersi alla segreteria della scuola superiore scelta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Morelli
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.l. 39/93

