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Ai GENITORI degli alunni
delle classi quinte delle Scuole Primarie di Anghiari e Monterchi
OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di I Grado A.S. 2021/2022.
Con la presente si comunica che dal 4 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alla prima classe della
Scuola Secondaria di I Grado, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla C.M. 20651 del 12/11/2020.
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di I° grado si effettuano
ESCLUSIVAMENTE
ON
LINE
nel
sito
del
MIUR
o
attraverso
l’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it.
Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni ON LINE, dopo aver individuato la scuola di
interesse, devono:
- registrarsi, a partire dal 19 dicembre 2020, sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, indicando un
indirizzo e-mail principale. La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, e inviarla sullo stesso portale “Iscrizione on
Line” alla scuola di destinazione. Il sistema si farà carico di informare le famiglie via posta
elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione.
Negli Istituti Comprensivi, in base a quanto stabilito nella sopra citata Circolare, NON si farà luogo ad
iscrizioni d’Ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizioni on line.
Al fine della compilazione della domanda on line, si forniscono i codici meccanografici delle scuole
secondarie di primo grado del nostro Istituto Comprensivo:

•
•

Scuola Sec. di primo grado di Anghiari - codice meccanografico ARMM83103Q
Scuola Sec. di primo grado di Monterchi - codice meccanografico ARMM83102P

Presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Anghiari, Piazza del Popolo n°4 Anghiari, saranno fornite
tutte le informazioni necessarie e un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica,
previo appuntamento telefonico al n. 0575/788067. La segreteria rimarrà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Sabato CHIUSO.

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 25 gennaio 2021
Al fine di informare i genitori relativamente all’organizzazione e agli orari di funzionamento
delle scuole secondarie del nostro Istituto, sono previsti degli OPEN DAY VIRTUALI che si
svolgeranno secondo il calendario impresso nella locandina pubblicata nel sito del nostro Istituto.
Con l’occasione si ricorda che in ottemperanza alla normativa sui vaccini la Scuola consegnerà alle
ASL del territorio, l’elenco degli iscritti per gli adempimenti di rito.
Cordiali saluti.
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