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GENITORI degli
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado di
Anghiari e Monterchi
Ai

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Secondaria di II Grado A.S. 2021/2022.
Con la presente si comunica che dalle ore 8,00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 Gennaio
2021 per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado nell’a.s. 2020/2021,
sono aperte le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di II Grado per l’a.s. 2021/2022.
Le iscrizioni devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ON LINE nel sito MIUR o attraverso
l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni ON LINE devono:
- individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro”;
- 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);
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni,
infine procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico. Il modulo finale compilato e inoltrato dalla
famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di
destinazione. Il sistema informerà via posta elettronica le famiglie dell’avvenuta registrazione della
domanda.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione
secondaria di II grado previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Le
famiglie devono presentare domanda di iscrizione ad un solo Istituto, ma possono indicare, in subordine, fino
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento, qualora la domanda non possa essere accolta nella
scuola di prima scelta. Il sistema si farà carico di informare le famiglie, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
La famiglia dovrà rivolgersi alla SCUOLA DI DESTINAZIONE che potrà fornire un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, potrà
rivolgersi alla scuola di provenienza.
Cordiali saluti.
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