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Carpignano Sesia,   21dicembre 2020 

 

Alle Famiglie degli alunni 

 da iscrivere alla Classe 1^  

della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Normativa   

Circolare MIUR n. 20651 del 12 novembre 2020 reperibile sul sito dell’Istituto 

www.iccarpignanosesia.edu.it 

 

Tempi   

Le iscrizioni alla classe prima dovranno essere effettuate esclusivamente on line  

dal 04 gennaio  al 25 gennaio 2021 

 

Come 

Le famiglie compileranno ed invieranno direttamente la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

I Genitori dovranno inizialmente registrarsi sul sito inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni 

presenti (sarà necessario indicare una casella di posta elettronica). 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto alla 

procedura di iscrizione on line. 

Le famiglie saranno avvisate via posta elettronica dell’avvenuta registrazione della domanda. 

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria 

dell’iscrizione valuta la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Se 

necessario, può contattare la famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o 

concordare aggiustamenti. 

Le famiglie prive di strumentazione informatica o che incontrano difficoltà possono effettuare 

l’iscrizione on line presso la segreteria dell’istituto nei seguenti giorni ed orari:  

- da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle ore 9,30 , dalle ore 15,00 alle ore 16,30; 

- venerdì dalle ore 8,00 alle 9,30  
 

 

Per conoscere l’offerta formativa della scuola è inoltre possibile consultare il sito web dell’Istituto 

Comprensivo e il sito ministeriale “Scuola in chiaro” al link 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO 
                                                                                                    (firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/199) 
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