
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO

Via Garibaldi,29 – 43058 

Sito internet: 

e-mail: pric81400t@istruzione.it

Comunicazione  n. 38  
  

  

Oggetto: iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I° grado a. s. 
 
La Circolare Ministeriale n°. 22994
le domande di iscrizione per la scuola
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad 
 

I genitori sono invitati all’incontro di presentazione  che si terrà il
giovedì  12 dicembre 

l’ Aula Magna  della Scuola Secondaria di I° grado “L. da Vinci” di Sorbolo
 
 
L’ Ufficio alunni della segreteria di Sorbolo
procedura di registrazione e di inserimento della domanda di iscrizione previo appuntamento.
 
In sintesi  per effettuare l’iscrizione on line è necessario:

 
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” , link 

individuabile sul sito del ministero 
2. collegarsi al sito “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito

MIUR o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
3. effettuare la registrazione (
4. compilare la domanda in tutte le sue parti
5.  inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”.
 

  

      

      
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO 
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    Sorbolo, 26/11/

� Ai genitori degli alunni
delle  future classi 1^
Scuola Secondaria I° grado
S O R B O L O

iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I° grado a. s. 

22994 del 13.11.2019 stabilisce  quanto segue:
le domande di iscrizione per la scuola Secondaria si effettuano 
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. 

I genitori sono invitati all’incontro di presentazione  che si terrà il giorno 
dicembre  2019 alle ore 18,00  presso   

l’ Aula Magna  della Scuola Secondaria di I° grado “L. da Vinci” di Sorbolo

L’ Ufficio alunni della segreteria di Sorbolo può supportare la famiglia nell’ espletare la 
procedura di registrazione e di inserimento della domanda di iscrizione previo appuntamento.

In sintesi  per effettuare l’iscrizione on line è necessario: 

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” , link 
individuabile sul sito del ministero http://www.istruzione.it); 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito  della scuola, da quello del 
www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto;
(a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019

tutte le sue parti.  
inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”. 

   
   Il Dirigente Scolastico

        Serena  Roccaro
    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 

   

 

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

/11/2019 

Ai genitori degli alunni 
classi 1^ 

Scuola Secondaria I° grado 
S O R B O L O 

iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I° grado a. s. 2020/2021 

quanto segue: 

gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 

 
l’ Aula Magna  della Scuola Secondaria di I° grado “L. da Vinci” di Sorbolo 

può supportare la famiglia nell’ espletare la 
procedura di registrazione e di inserimento della domanda di iscrizione previo appuntamento. 

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” , link 

della scuola, da quello del 
in modo diretto;  

2019); 

inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il 

   
Il Dirigente Scolastico 

Serena  Roccaro 
    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

dell’art.3, c.2 D.Lgs  n.39/93 

 


