
 

 

 
Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack  

                              San Vito al Tagliamento 
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I Grado 

Via Stazione 21 - 33078 – San Vito al Tagliamento (PN) 

 Indirizzo Musicale 

 
Circ. n. 83                                                                              San Vito al Tagliamento, 29 novembre 2019 
 
                   Ai Sigg. GENITORI degli alunni 
         frequentanti le classi TERZE 
         della Scuola Secondaria 
        E,p.c. AI DOCENTI 
           
OGGETTO:   Iscrizioni alla classe prima Scuola Secondaria di 2° grado – Percorsi di istruzione e formazione 
professionale. A.S. 2020/2021. 
 
Le domande di iscrizione alle Scuole Secondarie di 2° Grado Statali debbono essere effettuate 
esclusivamente on-line accedendo al sito del Ministero Istruzione U.R. : www.iscrizioni.istruzione.it  a 
partire dalle ore 08:00 del 7 gennaio 2020  fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
▪ Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono registrarsi sul medesimo sito, seguendo le 
indicazioni presenti.  La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 
2019 sino al 31 gennaio 2020. 
▪ Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del 1° ciclo 
potranno assolvere l’obbligo di istruzione attraverso una delle seguenti modalità: 
  ∙ iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado, statale o paritario; 
 ∙ iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture formative 
   accreditate dalle Regioni. 
▪ L’utilizzo del sistema di iscrizioni on-line è obbligatorio per le scuole statali.  Per le scuole non statali la 
partecipazione alle iscrizioni on-line è facoltativa; pertanto, nel caso non sia on-line, l’iscrizione si 
effettuerà utilizzando il modulo cartaceo predisposto dai singoli Istituti. In ogni caso sarà cura della 
famiglia far pervenire a questo Ufficio copia della domanda, al fine di vigilare sull’assolvimento 
dell’obbligo scolastico. 
▪ Nel portale Scuola in chiaro  del MIUR le famiglie troveranno le informazioni sulla scuola prescelta, 
nonché il codice meccanografico identificativo della scuola stessa che consente di indirizzare con 
esattezza l’iscrizione. 

Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione, che, se 
necessario, può anche effettuare per le famiglie prive di strumentazione informatica l’inserimento della 
domanda on-line. Eventualmente, anche la segreteria di questa scuola può provvedere all’iscrizione on-
line nei seguenti orari: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00, IL SABATO DALLE ORE 8:00 

ALLE ORE 10:00 E IL LUNEDI’ POMERIGGIO DALLE ORE 14:30 ALLE 16:30. 

                                                                                                                                                                                                                        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Vittorio BORGHETTO) 
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

        del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 

            

 
Cod. Scuola PNIC82900Q - C.F.: 91084370930 - Tel. n. 0434/80138  

Sito Web: www.comprensivosanvito.edu.it   -   E-Mail:  pnic82900q@istruzione.it 

 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a _______________________________________________ 

frequentante la classe terza sez. _______ della scuola secondaria, dichiara di aver preso visione 

della circ. n. 83 del 29/11/2019   su “Iscrizioni alla Scuola Secondaria di  2° grado A.S. 2020-21”. 
 

Data ______________________                  Firma ________________________________ 

   

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

