Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”
Scuola primaria e secondaria di 1° grado - Maserà di Padova
Maserà di Padova, 30.11.2020
Ai Genitori degli alunni di Classe Terza
Scuola secondaria di 1° grado
“Papa Giovanni XXIII”
p.c.

Ai Docenti Coordinatori Classi Terze

OGGETTO: Iscrizione alla classe 1^ della Scuola secondaria di secondo grado e ai Centri di Formazione Professionale – Anno scolastico 2021/2022
Il I ciclo di istruzione si conclude con il superamento dell’Esame di Stato al termine della scuola secondaria di I grado e l’acquisizione del diploma; non termina però il percorso formativo scolastico
dell’obbligo di istruzione, che è di almeno dieci anni.
Il percorso formativo dell’obbligo, dopo la scuola secondaria di I grado, può essere assolto:
1. nel sistema dell’istruzione secondaria di II grado, iscrivendosi ad un liceo, ad un istituto tecnico
o ad un istituto professionale
2. nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali.
A seguito della Circolare ministeriale n. 20651 del 12.11.2020, le iscrizioni alla classe prima delle
scuole secondarie di secondo grado avvengono esclusivamente on-line, ed anche quelle dei Centri
di Formazione Professionale che hanno messo in atto questa procedura.
Le domande di iscrizione andranno inoltrate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline, a cui si rimanda per informazioni di carattere generale.
La procedura per l’iscrizione sarà disponibile dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25
gennaio 2021 ed è preceduta da una fase di registrazione possibile a partire dalle ore 9.00 del 19
dicembre 2020. E’ previsto che le scuole destinatarie delle iscrizioni offrano il supporto a chi non
avesse strumentazione informatica.
All’atto dell’iscrizione i Genitori dovranno indicare il codice meccanografico della scuola di provenienza che, nel caso della scuola secondaria di primo grado “Papa Giovanni XXIII”, è PDMM85601P
Per ricevere ulteriori informazioni è necessario rivolgersi alla scuola secondaria di II grado di destinazione.
Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Sbriscia
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