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Ministero dell'istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DELLA TREMEZZINA
Via Provinciale, loc. Ossuccio - 22016 TREMEZZINA (CO) Tel. / Fax 034454051
coic84900c@istruzione.it - c.f. 84002090136
Ai genitori degli alunni classi 3^
Scuole Secondarie I grado
TREMEZZINA

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di 2° grado e ai percorsi di istruzione e
formazione professionale (IeFP) per l'a. s. 2022/2023.
Gli studenti che frequentano il terzo anno di scuola secondaria e concludono il primo ciclo
di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado o CFP.
L’obbligo di istruzione si assolve nei seguenti modi:
-

frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o
di istruzione e formazione professionale;
sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un
contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15/06/2015, n. 81;
istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 62/2017, gli studenti
sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in
qualità di candidati esterni, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Le domande devono essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 04 gennaio
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022 e presentate ad un solo istituto, per evitare che una
doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione
degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande
rispetto ai posti disponibili e che, di conseguenza, si renda necessario indirizzare verso altri
istituti le domande non accolte, le famiglie possono indicare sulla domanda, in subordine, fino
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on
line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di
iscrizione all’istituto indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella
scuola di prima scelta.
Si ricorda che l’iscrizione al liceo musicale è subordinata al superamento di una prova di verifica
del possesso di specifiche competenze musicali.
E’ possibile effettuare le iscrizioni on line anche per i percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni

on-line”,

disponibile

sul

portale

del

Ministero

dell’Istruzione

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature) già a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre2021.
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Ricapitolando, le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
coloro
che
sono
in
possesso
di
un’identità
digitale
(SPID),
dal
sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ , possono accedere direttamente al servizio, dal tasto
“ACCEDI AL SERVIZIO”, utilizzando le credenziali del proprio gestore;
- utilizzare il suddetto codice personale per accedere al servizio di Iscrizioni On Line;
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l'applicazione “Scuola in Chiaro”):
automaticamente si potrà accedere ai moduli di iscrizione;
- compilare la domanda in tutte le sue parti e inoltrarla all'Istituto o CFP prescelto entro le ore
20:00 del 28 gennaio 2022.
Le famiglie che necessitassero di supporto per la compilazione possono richiederlo alla
Scuola secondaria di II grado o CFP a cui intendono inoltrare la domanda, forniti di
documento di identità e codice fiscale.
La presente informativa è pubblicata anche sul sito web di questa Istituzione
scolastica all’indirizzo:
https://ictremezzina.edu.it/wp/speciale-iscrizioni/
A disposizione per chiarimenti, porgo i più cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cornelio
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