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Prot. N. vedi intestazione

Ai genitori degli alunni delle classi terze
delle Scuole Secondarie di Bozzolo e Rivarolo M.no
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA di II GRADO A.S. 2019/20.
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del Primo Ciclo, dovranno
assolvere l’obbligo scolastico iscrivendosi ad un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e
formazione professionale.
Si precisa che secondo la legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, c. 622, “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è
obbligatoria”.

Dalle ore 8:00 del 07 Gennaio alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2019 sono aperte le
iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di II Grado.
Ai sensi della Legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, che ha
dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, e della CM 22 del 21/12/2015

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line entro e non
oltre il 31 Gennaio 2019.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno seguire le istruzioni di seguito riportate;

Adempimenti delle famiglie:
Premessa: Per poter effettuare l’iscrizione on line la famiglia deve conoscere il codice meccanografico specifico
dell’indirizzo della scuola scelta dal proprio figlio reperibile sul sito della scuola stessa o sul sito www.istruzione.it
cliccando sul link “Scuola in chiaro”, mentre il codice da inserire alla voce scuola di provenienza è per la Scuola
Secondaria di Bozzolo MNMM82301N, per la Scuola Secondaria di Rivarolo MNMM82302P.
Per procedere con l’iscrizione:
a. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati oppure utilizzare le credenziali relative
all’identità digitale (SPID) per la registrazione; la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00
del 27 Dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line;
b. effettuare l’iscrizione dal 07 gennaio (data di apertura) entro e non oltre il 31 Gennaio accedendo all’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it “Iscrizioni on line”. Il genitore compila la domanda in tutte le sue parti, e,
attraverso la funzione di invio, l’iscrizione verrà trasmessa direttamente dal sistema alla scuola di destinazione;
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione.
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