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Ai genitori degli alunni di classe 5^
e, p.c., Ai docenti
della Scuola Primaria
della Scuola Secondaria di 1° grado
Oggetto: Iscrizioni alla classe PRIMA della sc. sec. di 1° grado “P. Gonzaga” - anno sc. 2021/2022.
La circolare ministeriale AOODGOSV prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 dispone che le iscrizioni
si effettuano esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
Per poter effettuare l’iscrizione, gli interessati devono:
- individuare la scuola prescelta, anche attraverso la sezione “Scuola in Chiaro”;
- effettuare la registrazione, funzione attiva dal 19 dicembre 2020 (dalle ore 9.00), sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it;
- compilare la domanda in tutte le sue parti.
Le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione (individuata dal
codice meccanografico che per la scuola “P. Gonzaga” è BLMM82101D) esclusivamente attraverso il
sistema “iscrizioni on line”, accessibile sia dal sito del MIUR che dall’homepage dell’Istituto.
Il sistema avviserà le famiglie dell’avvenuta registrazione della domanda attraverso un messaggio di
posta elettronica.
Nel caso in cui non si possieda un computer con accesso ad internet né un indirizzo di posta
elettronica ci si può rivolgere direttamente all’ufficio di segreteria competente per la scuola di iscrizione e
richiedere la compilazione della domanda di iscrizione del proprio figlio.
L’offerta formativa della scuola secondaria prevede:
 due moduli orari: da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (tempo normale) e da lunedì
a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (tempo pieno);
 la possibilità di scegliere tra due lingue comunitarie oltre l’inglese (spagnolo, tedesco).
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