
 

  

 

Prot. n……. 

Vallecrosia, 3/12/2019 

                                     Ai Genitori degli alunni frequentanti delle classi 3^ A/B/C/D 

 scuola secondaria primo grado  di Vallecrosia a.s. 2019/20 

 

OGGETTO: Comunicazione per iscrizione degli alunni alla scuola  secondaria di secondo  

                    grado/ percorsi  triennali-  a.s. 2020/21. 

 

Si comunica che il/la proprio/a figlio/a  DEVE iscriversi alla scuola SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO o AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) entro e 
non oltre il 31 GENNAIO 2020con inizio dal  07 GENNAIO  2020 , SOLO ON LINE, come previsto 
dalla CIRCOLARE  del  Ministero della Pubblica Istruzione prot. n.22994 del 13/11/2019. 
Si indicano brevemente  le modalità di accesso: 
ISCRIZIONI ON LINE– per l’a.s. 2020/21 le iscrizioni  si possono effettuare  SOLO ON LINE   

                       accedendo all’ Area   www.iscrizioni.istruzione.it  e selezionando l’icona  

                       “ISCRIZIONIonline” .   

                       Occorre registrarsi e poi si seguirà una procedura guidata per la scelta della  scuola e la  

                       compilazione   della domanda. Si ricorda che  dallo stesso sito è possibile  accedere  

                       all’applicazione SCUOLA  IN  CHIARO  per   informazioni relative alla scuola prescelta.  

                       Inoltre  nella  domanda di iscrizione  si  potranno    indicare altre due  scuole nel caso  

                       non fosse possibile   accogliere la    domanda da parte della scuola  prescelta. 

                       SI FA PRESENTE  CHE PER QUALUNQUE DIFFICOLTA’ SI DEVE INTERPELLARE  

                       LA  SCUOLA DESTINATARIA DELL’ ISCRIZIONE ,  ANCHE PER EVENTUALE  

                       REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE  DELLA DOMANDA.                   

Si prega pertanto di compilare e firmare il tagliando in calce alla presente e restituirlo alle docenti 

referenti all’ Orientamento , prof.sse  PADELLO e RUSSO. 

La Segreteria del Comprensivo e le Docenti Referenti sono  a disposizione per qualsiasi 

informazione o chiarimento. 
                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

                                                               DOTTOR  PAOLO AURICCHIA 

======================================================================================= 

Il/La sottoscritt__  ___________________________    ________________________ 
                                   Cognome del genitore                                         nome del genitore 

___________________   dell’alunn__ ________________________________________________________ 

Padre/madre/tutore                                            cognome e nome dell’alunno 

Frequentante la classe  3^  Sez.  ……..   della scuola second. primo grado”A.DORIA” di Vallecrosia  a.s. 19/20                         

                               Dichiara di essere a conoscenza che per l’a.s. 2020/21 
Il/la propri__ figli__ deve iscriversi alla scuola superiore (secondaria di secondo grado) o  a Istituti di 

istruzione e Formazione professionale (IeFP), entro e non oltre il 31 gennaio 2020. L’iscrizione avverrà 

SOLO ON LINE  a decorrere dal 07/01/2020 . 

 

Data………………………..                                                                    firma …………………………………………… 


