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Circolare INTERNA N°84 - IC

Gottolengo, 14 Dicembre 2021

Agli insegnanti delle classi 3e
Ai genitori alunni classi 3e
e p. c. Ai coordinatori di plesso
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO STATALE

OGGETTO: Assolvimento obbligo scolastico - Iscrizioni A.S. 2022-2023
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Con la presente si comunica che le Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo
grado si effettuano mediante il sistema “Iscrizioni on line” a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio
2022 e terminano alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di
studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di
classe per tutti gli alunni della terza classe della scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le
scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione.

Grazie per la collaborazione e Buon lavoro.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
f.to Dott.ssa Francesca Spadoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Si allega avviso per i genitori.
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AI GENITORI degli/delle ALUNNI/E
FREQUENTANTI la TERZA della SCUOLA SECONDARIA
di GAMBARA (BSMM899018) e GOTTOLENGO (BSMM899029)
PROSECUZIONE DEGLI STUDI – ASSOLVIMENTO OBBLIGO SCOLASTICO

I genitori devono iscrivere i figli che stanno frequentando la classe terza.
A partire dalle ore 9,00 del 20 dicembre 2021 è attiva la funzione di abilitazione al
servizio di Iscrizioni on line accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando
le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità
Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
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LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO ESCUSIVAMENTE ON LINE
DALLE ORE 8,00 DEL 04 GENNAIO 2022 ALLE ORE 20,00 DEL 28 GENNAIO 2022
ACCEDENDO AL SERVIZIO “ISCRIZIONI ON LINE” DISPONIBILE SUL
PORTALE DEL MIUR (WWW.ISTRUZIONE.IT)
Il sistema di “Iscrizioni on line” vi
Ogni famiglia deve accedere a “Iscrizioni on Line” per:
comunicherà, via posta elettronica,
- indicare una casella di posta elettronica (obbligatoria!);
l’accettazione definitiva della domanda
- compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti;
da parte della scuola.
- procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.
- l’iscrizione và perfezionata consegnando alla scuola di destinazione, eventuali certificati (handicap, DSA, particolari situazioni
sanitarie, ……)
Gli studenti che termineranno il percorso del primo ciclo, potranno assolvere l’obbligo d’istruzione secondo diverse modalità:

a) Prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni
debbono essere effettuate esclusivamente on line. Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto.
Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

b) L’obbligo di istruzione assolto nelle scuole statali e paritarie e nelle strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e
formazione professionale. I percorsi IeFP rientrano nella gestione delle Iscrizioni on line.
c) Per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età, è prevista inoltre, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche
tramite la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.
LA SCUOLA DI DESTINAZIONE:
- offre il servizio di orientamento e di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica vedi Siti Web
- verifica la domanda a lei inoltrata e, se non corrispondente alle attese, la rimette alla famiglia per le necessarie correzioni.
LA NOSTRA SCUOLA:
- può mettere a disposizione delle famiglie, l’elenco delle scuole del livello superiore più vicine, con codice meccanografico e denominazione,
al solo fine di aiutarle nella compilazione della domanda on line che richiede obbligatoriamente il codice meccanografico.
- rettifica i dati anagrafici del suo alunno frequentante, nel caso che il genitore ne avanzi richiesta.
- deve gestire anche le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione e formazione fuori dal sistema scolastico nazionale (istruzione
parentale, formazione professionale regionale, ecc.) che sono avanzate dalle famiglie con canali informativi diversi ed ester ni
all’applicazione “Iscrizioni on line”.
- deve verificare che tutti i ragazzi abbiano trovato collocazione nel nuovo anno scolastico.
- offre, in via surrogatoria rispetto alla scuola di destinazione, supporto per le famiglie prive di strumenti informatici.
L’Ufficio di Segreteria di Gottolengo è a disposizione per qualsiasi chiarimento (tel 030 951106) sig. Simona

Orario Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle 8:00 - 9:30 e dalle 12:00 – 13:30
Lunedì dalle 12.00 alle 16.30
Sabato dalle 9.00 – 12.00
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Francesca Spadoni

