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Ai Genitori degli alunni frequentanti le classi terze
Al Personale Docente
delle Scuole Secondarie di 1° grado “Bentivoglio” e “Nizolio”
Ai componenti del Consiglio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto Comprensivo

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (SUPERIORI) E AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22
Si rende di seguito disponibile una breve sintesi delle principali disposizioni in merito alle iscrizioni alle scuole di 2° grado
e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, in riferimento alla alla Nota Ministeriale 20651 del 12 novembre
2020, disponibile in versione integrale anche sul sito dell’Istituto Comprensivo, nella pagina dedicata alle iscrizioni.
L’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione (cosiddetto “esame di terza media”), attraverso una delle seguenti modalità:
•

frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado (scuole superiori),
nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali
in regime di sussidiarietà”;

•

sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di
apprendistato, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

•

istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti sostengono
annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso
una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le iscrizioni alla scuola secondaria di 2° grado dovranno essere effettuate dalle ore 8:00 del giorno
4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del giorno 25 gennaio 2021, esclusivamente online accedendo al sito
ministeriale
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali o ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti
professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle
Regioni, aderenti al sistema “Iscrizioni on line”.

Per accedere al sito è possibile utilizzare un’identità digitale (SPID) o, in alternativa, le credenziali fornite
tramite la procedura di registrazione che è possibile avviare a partire dal 19 dicembre 2021, per tutta la
durata del periodo delle iscrizioni.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata
a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento oltre quello prescelto.
Qualora si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le
domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In
tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a
mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte
di una delle scuole indicate.
I genitori potranno reperire ulteriori informazioni relative al Piano dell’Offerta Formativa degli Istituti di
proprio interesse attraverso:
● Il sito web degli istituti stessi;
● Il sito ministeriale “Scuola in chiaro” https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
A nome dell’Istituto Comprensivo, formulo un sincero augurio a tutte le nostre alunne e ai nostri alunni per
il prosieguo del loro percorso di formazione e porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Tedeschi

