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CIRCOLARE N. 168
AI COORDINATORI

DELLE CLASSI TERZE
scuola sec. I grado

Torino, 11 gennaio 2021

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI A.S . 2021/22

Si invitano i coordinatori a distribuire a ciascun allievo la comunicazione allegata alla presente circolare 
relativa all’iscrizione alla scuola superiore e a dettare il seguente avviso:

“Consegnata comunicazione relativa all’iscrizione alla scuola superiore.”

Il contenuto della comunicazione è il seguente:

“Gentili famiglie, 
anche quest’anno le iscrizioni alla classe prima superiore vengono effettuate esclusivamente online. 
Il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di iscrizione disponibile sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
a partire dal 04 g  ennaio 202  1   fino al 25 gennaio 2021  , ultimo giorno utile per le iscrizioni.
L’applicazione permetterà di compilare e inoltrare il modulo di iscrizione. 
Per effettuare l'iscrizione occorre tenere a disposizione i codici fiscali, i documenti e il codice meccanografico della scuola superiore a cui 
l’alunno intende iscriversi.
Le famiglie potranno rivolgersi alla segreteria della scuola superiore scelta per ricevere informazioni e supporto per la compilazione e 
l’inoltro della domanda di iscrizione.
Le comunicazioni sulle iscrizioni inviate alla nostra scuola dalle scuole superiori saranno affisse nella bacheca dell’orientamento nell’atrio 
della scuola. 

Firma p.p.v.:

3^B Spriano ………………………… 3^H Lanteri …………………………

3^D Verduci ………………………… 3^A Vacirca ………………………..

3^E Pocchiola ……………………….. 3^C Boccardo …………………………

3^F Memoli ………………………… 3^L Giacobbe …………………………

3^G Canale …………………………

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giampaolo SQUARCINA

documento firmato digitalmente
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Oggetto: iscrizione alla classe prima superiore a.s. 2021/2022
Gentili famiglie, 
anche quest’anno le iscrizioni alla classe prima superiore vengono effettuate esclusivamente 
online. 
Il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di iscrizione disponibile sul sito 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 04 g  ennaio 2021 fino al 25 gennaio   
2021 ,ultimo giorno utile per le iscrizioni. 
L’applicazione permetterà di compilare e inoltrare il modulo di iscrizione. 
Per effettuare l'iscrizione occorre tenere a disposizione i codici fiscali, i documenti e il codice 
meccanografico della scuola superiore a cui l’alunno intende iscriversi.
Le famiglie potranno rivolgersi alla segreteria della scuola superiore scelta per ricevere informazioni e 
supporto per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione.
Le comunicazioni sulle iscrizioni inviate alla nostra scuola dalle scuole superiori saranno affisse nella 
bacheca dell’orientamento nell’atrio della scuola. 
Le famiglie potranno, inoltre, chiedere informazioni alla segreteria dell'Istituto Comprensivo “Parri -Vian
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