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ISTITUTO COMPRENSIVO di BASIGLIO
SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I° GRADO
20080 BASIGLIO (MI) Piazza L. DA VINCI - C.F. 97033930153 - C.M. MIIC88400G
 (02) 90753109 - (02) 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbasiglio.edu.it

Data e protocollo della segnatura
- Ai Genitori degli Alunni
frequentanti la scuola SECONDARIA
(classi terze) - A.S. 2020/2021
Istituto Comprensivo di Basiglio
- Al Sito web di istituto
OGGETTO: Iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado – anno scolastico 2021/2022.
Nota M.I. prot. n. 20651 del 12/11/2020.
Si comunica che, ai fini della prosecuzione del percorso di studio nonché ai sensi della normativa vigente, l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di II Grado deve
essere effettuata nella modalità on line, a cura dei genitori.
Le iscrizioni possono essere effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021.
Ai fini della più ampia comunicazione, si forniscono di seguito le ulteriori informazioni:
1) l’iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di II grado o ad
un percorso di istruzione e formazione professionale è obbligatoria, per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
2) i genitori dovranno:
a) individuare la scuola d’interesse: Liceo, Istituto Tecnico, Istituto Professionale
oppure un percorso di istruzione e formazione professionale (IeFP) realizzato
da strutture formative accreditate dalla Regione Lombardia;
b) registrarsi
sul
portale
del
MIUR
“Iscrizioni
on
line”
(http://www.istruzione.it/iscrizionionline), seguendo le indicazioni presenti (la
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre
2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line del
4 gennaio 2021); il link al portale delle iscrizioni è anche presente nella colonna destra del nostro sito; coloro che sono in possesso di un'identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;
c) a partire dal 4 gennaio 2021, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla telematicamente; per la compilazione della domanda, è necessario il codice meccanografico dell’Istituto scelto;
3) la domanda di iscrizione deve essere inoltrata ad un solo istituto; nella domanda i
genitori possono comunque indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due
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istituti di proprio gradimento in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via e-mail, di
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora
la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta;
4) a partire dal 4 gennaio 2021, la segreteria della scuola destinataria della domanda
di iscrizione sarà a disposizione per l’assistenza nella compilazione delle domande, in particolare per quelle famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione o non dispongono di un servizio internet; in subordine anche la nostra segreteria offrirà un servizio di supporto, qualora necessario,
previo appuntamento telefonico;
5) si consiglia ai genitori di ponderare bene la scelta della scuola, tenendo anche
conto del consiglio orientativo espresso dai docenti, che verrà trasmesso tramite
mail istituzionale del proprio figlio entro il 22 di dicembre.
Si raccomanda, infine, di non affrettarsi nella presentazione delle domande, considerato che, una volta effettuata l’iscrizione, questa non può essere modificata. Ad iscrizione
avvenuta, nel caso si voglia optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, i genitori dovranno presentare relativa motivata richiesta sia al dirigente scolastico della scuola in cui hanno già iscritto
il proprio figlio sia al dirigente scolastico della nuova scuola scelta.

LA DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Samantha Filizola)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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