ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 – 10051 AVIGLIANA (TO)
C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010 – Codice univoco UF0M04
Tel. 0119328041 /011 9328771 e-mail: toic8ag00r@istruzione.it

Circ. interna n° 83

Avigliana, 23 novembre 2018
Alla cortese attenzione
Famiglie Alunni cl. III
Scuola Secondaria di I grado “Defendente Ferrari”
AVIGLIANA

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di II grado.

Gentilissimi Genitori,
quest’anno i Vostri figli dovranno iscriversi alla Scuola Secondaria di II grado.
Il termine di scadenza per le iscrizioni di tutte le scuole (comprese quelle relative ai percorsi di
istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e
complementare degli istituti professionali) è fissato dal Ministero al
31 gennaio 2019.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 7 gennaio 2019
esclusivamente on line.
Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR,
per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica.
Per poter effettuare l’iscrizione on line siete invitati a:
◈ individuare la scuola d’interesse
◈ registrarVi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione
di registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2019).
◈ compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso l’indirizzo:

www.iscrizioni.istruzione.it
La domanda d’iscrizione può essere presentata ad un solo istituto; è possibile, però, indicare in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento che possono essere presi
in considerazione qualora vi fossero eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili e che si
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte.
Vi ricordo, inoltre, che sul sito dell’IC Avigliana è possibile consultare la sezione dedicata
all’orientamento scolastico.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Salvatore

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993)

