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Circ.n. 104        Verona, 17 novembre 2020 

Prot. n. 7163/V.4                                       
                                                                     - Ai genitori degli alunni/e delle classi III 
                                                                       della Scuola secondaria di I grado 
                                                                        “Fincato - Rosani” – Borgo Venezia 

 
                                                           E, p.c., - Ai/Alle Coordinatori/trici di classe 

- Al Sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Iscrizione alla CLASSE PRIMA della Scuola Secondaria di II grado a.s. 2021 -2022. 
 

Gentili genitori, 
si comunica che, in applicazione della legge 7 agosto 2012 n.135, “le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado [...] avvengono esclusivamente in modalità ON LINE”. A partire dal 19 dicembre 2020 

sarà possibile registrarsi. Da quest’anno anche l’iscrizione ai CFP (Centri di Formazione Professionali) regionali.  
 

Dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, 
 

le famiglie potranno accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per scegliere la scuola 
desiderata e compilare “ON LINE” il modulo di iscrizione elaborato e messo a disposizione dalla 
scuola. Le famiglie possono individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” (link 

nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it). 
Si ricorda che si potrà accedere alla funzione predisposta dal Ministero anche attraverso il sito dell’Istituto, 

compiendo il seguente percorso: si accede all’home page dell’Istituto (http://www.ic15verona.edu.it); si seleziona 

uno dei quattro Plessi di cui si compone la scuola; a sinistra si trova il link a ISCRIZIONI ON LINE 2021-2022.  
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche la scuola di provenienza offrirà il medesimo 

servizio di supporto, (previo appuntamento telefonico allo 045/525551 con l’Assistente Amministrativo Sig.ra 
Terrasi Carmela).  

Le domande devono essere presentate ad un solo Istituto; tuttavia, in considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario 
indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, le famiglie possono indicare, nella domanda on line, in 
subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento.  

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  

 

          In base alla normativa vigente, si raccomanda il rispetto delle seguenti regole: 

1) Una volta che la domanda viene accolta dalla Scuola, non è possibile ritirarla. 
2) È possibile, invece, una volta effettuata l’iscrizione, ma solo per gravi motivi documentati, trasferire 
l’iscrizione ad altra scuola; in tale caso è necessario chiedere ed ottenere dal Dirigente Scolastico il NULLA - 

OSTA al trasferimento. 
3) È vietato effettuare una doppia iscrizione (a due o più scuole, sia pubbliche sia private). 
4) L’iscrizione on line degli alunni/e con disabilità o con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento 

(D.S.A.) o di Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), deve essere perfezionata con la presentazione in Segreteria 
della scuola destinataria, da parte dei genitori, della relativa documentazione/certificazione.  
- In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola. 
 

Per casi particolari è bene rivolgersi al Dirigente Scolastico dell’Istituto presso il quale si chiede 

l’iscrizione. 
 

     Il Dirigente  Scolastico 
(prof.ssa Patrizia Muscolino) 

 La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                 sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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