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Inzago, 28 novembre 2019
Alle famiglie degli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria “J. e R. Kennedy” di Inzago
e della Scuola Secondaria “A. Einstein” di Bellinzago Lombardo
e p.c. ai docenti delle Scuole Secondarie dell’Istituto
Oggetto: Iscrizione alle Scuole Secondarie di secondo grado a. s. 2020 – 2021
Scuole Statali, Paritarie, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Si comunica che in base alle norme vigenti sull’obbligo di istruzione, gli studenti che
concludono il percorso del primo ciclo d’istruzione devono iscriversi alla prima classe di un Istituto
Secondario di secondo grado.
Le iscrizioni dovranno effettuarsi unicamente nella modalità on line attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” dalle ore 8,00 del 7 gennaio alle ore 20,00 del 31 gennaio 2020.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado viene
presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento, oltre a quello prescelto.
Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima
scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte.
In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver
inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine.
In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo è disponibile per consulenze riguardanti le iscrizioni on line
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 e
nelle giornate di sabato 11, 18 e 25 gennaio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 13,00, previo
appuntamento.
CODICI DELLE NOSTRE SCUOLE (da indicare nella domanda come scuole di provenienza):
SCUOLA SECONDARIA “J. e R. Kennedy” di Inzago, codice MIMM8CA014
SCUOLA SECONDARIA “A. Einstein” di Bellinzago L., codice MIMM8CA025
Distinti saluti
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