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       Ai Genitori degli alunni delle classi 3° 
       delle Scuole Secondarie di Primo Grado  
                       VILLAVERLA e MONTECCHIO PRECALCINO  
 

 
OGGETTO:  Iscrizione alle Scuole Secondarie di Secondo Grado (Scuole Superiori) per l'anno 
scolastico 2021-2022. 
 

Si Informano i genitori degli alunni di classe terza delle Scuole Secondarie di Primo Grado  che,  
come indicato nella  Circolare MIUR  20651 del 12/11/2020 (scaricabile dal link sul nostro sito 
istituzionale www.icvillaverla.edu.it)  la domanda di iscrizione alla classe prima di qualsiasi Scuola 
Superiore (COMPRESI gli IeFP – Centri di Istruzione e Formazione Professionale realizzati da 
Organismi  formativi accreditati dalla Regione), potrà essere inoltrata esclusivamente con modalità 
on-line accedendo al link del Ministero http://www.iscrizioni.istruzione.it/. 
 
Per facilitare l’individuazione dei siti delle Istituzioni scolastiche e le informazioni relative ai corsi di 
studio nella Home Page del nostro sito istituzionale sono riportati i link utili:  
Iscrizioni OnLine - http://www.iscrizioni.istruzione.it/. 
Scuola in chiaro - http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 
 

I termini utili per produrre e inoltrare la domanda di iscrizione decorrono: 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021  sino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
 
 
Per coloro che non sono in possesso di un computer o  che ritengono di avere difficoltà è 
consigliabile rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione, che effettuerà 
l’inserimento per conto della famiglia (sarà nostra cura esporre nella bacheca dell’Orientamento 
tutte le informazioni su giorni e orari di apertura che le Scuole Superiori ci invieranno). 
 

Ricordo che l’iscrizione può essere fatta solo presso una Scuola Superiore.  

        Cordialità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Roberto Polga 
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