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                                    Granarolo dell’Emilia, 26/11/2019

Ai genitori degli alunni e delle alunne delle classi terze della scuola secondaria
Agli docenti delle classi terze della scuola secondaria

Al DSGA
All’Ufficio ALUNNI

Al personale ATA

OGGETTO: Iscrizione all’anno scolastico 2020/2021 – Scuola secondaria II grado

La Circolare Ministeriale del 14/11/2019 ha fornito informazioni sulle modalità di iscrizione
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (la Circolare Ministeriale con la procedura
di iscrizione è consultabile anche sul sito dell’Istituto Comprensivo). 
Le iscrizioni verranno effettuate esclusivamente in modalità "on line", dalle ore 8.00 del 7 gennaio
2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, direttamente dai genitori. Per l'iscrizione è necessario: 

● Essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter essere contattati durante le diverse fasi
del procedimento; 

● Registrarsi  a  partire  dalle  ore  9.00  del  27  dicembre  2019  sul  portale  all'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it per  ricevere  le  credenziali  d'accesso  al  servizio  delle
IscrizioniOnLine,  disponibile  sul  portale  del  Miur  (www.istruzione.it);  chi  ha un'identità
digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del
gestore che ha rilasciato l'identità; 

● Procedere con l'iscrizione a partire  dal 7 gennaio 2020, indicando i  dati  dell'alunno e il
codice della scuola presso cui effettuare l'iscrizione. I codici delle scuole si trovano nel sito
“Scuola in chiaro" del MIUR.  Deve essere effettuata un'unica iscrizione, ma è possibile
indicare una seconda o terza scelta,  qualora l'istituzione di prima scelta non avesse posti
disponibili. Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed
offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso
anno  scolastico  viene  messa  a  disposizione  l'applicazione  Scuola  in  Chiaro  in  un'app.
Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola
Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità,
non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola,
ma anche di visualizzare  alcuni  dati  presenti  a sistema raffrontandoli  con quelli  di  altre
scuole del territorio

Una  volta  completata  l'operazione,  il  modulo  può  essere  inoltrato  on  line  alla  scuola,
attraverso la  procedura guidata.  Si ricorda  che la  domanda di  iscrizione  deve essere sempre
condivisa dai genitori.
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Qualora la famiglia non avesse la possibilità di accesso a Internet, sarà possibile contattare la
segreteria della scuola di destinazione, al fine dell'inserimento della domanda. 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione,  un messaggio di avvenuta registrazione o delle variazioni  di stato della domanda.
Sarà possibile  successivamente seguire tutto l'iter della  domanda attraverso lo stesso servizio di
IscrizioneOnline. 
Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già
istituite e  funzionanti  nel  corrente anno scolastico,  fatto  salvo quanto previsto dall'art.  7,  comma 2,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 e dall'articolo 8 del decreto ministeriale 11 m aggio
2018, n. 382, che subordinano l'iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso
di specifiche competenze musicali o coreutiche. Si precisa che il numero delle classi prime di tali licei non
può superare, per l'anno scolastico 2020/2022, in ciascun istituto, il numero di quelle funzionanti nel corrente
anno scolastico. Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di
specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato
superamento della prova medesima o di carenza di posti  disponibili,  di rivolgersi eventualmente ad altra
scuola, entro il 31 gennaio 2020 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. 

Si fa presente che l'iscrizione dovrà essere perfezionata presso la scuola secondaria di secondo
grado dopo il superamento dell'Esame di Stato. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Funzione Strumentale Rita Chiara Di Gioia al
numero 0516004291 o tramite e-mail (rita.digioia  @  icgranarolo.edu.it  ). 
Si ricorda che tutti  gli  alunni frequentanti  le  classi  terze dovranno iscriversi  all'ordine  di
scuola successivo.     
Le famiglie che opteranno per l'iscrizione ad un istituto privato paritario produrranno all'Ufficio
Alunni  dell'IC  Granarolo  una  dichiarazione  di  avvenuta  iscrizione  esplicitando  il  nome  della
scuola, la sede e il corso scelto.

Cordiali saluti Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener

--------------------✂---------------------------------------------------------------------------✂--------------------

Io  sottoscritto  …………………………  genitore  di  …………………………
frequentante la classe ……… sez. ……… della Scuola secondaria di primo grado 

“Matteucci”, dichiaro di aver ricevuto il com. Prot. n. ………, relativo all'iscrizione
alla Scuola secondaria di secondo grado. 

Granarolo dell'Emilia,……………… FIRMA
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