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      Buscoldo, 21/12/2016 
     - AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
 
     e p.c. Alla Docente Referente per l’Orientamento 

     SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI BUSCOLDO 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI AL 2° CICLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18 
 
 Gent.mi genitori, 

alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017 scade il termine per presentare la domanda di iscrizione alle scuole 
superiori. 

Detta domanda anche quest’anno si potrà effettuare esclusivamente on-line, così come indicato nella CM n. 
10 del 15/11/2016 

La suddetta Circolare prevede che coloro che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo 
ciclo di istruzione, con il superamento dell'esame di Stato, hanno l'obbligo di iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado (Licei, Istituti Tecnici e Professionali) o ai percorsi IeFP attivati dai 
Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione. 
  La domanda deve essere presentata ad un solo Istituto. Sarà possibile, in subordine, indicare fino ad 
un massimo di altre due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line farsi carico di 
comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in 
subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento 
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on-line rende inefficaci le 
altre opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on-line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

1. Individuare la scuola di interesse dal portale www.istruzione.it anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”  
e di “Io scelgo, io studio” ; 
 

  
2. Visualizzare all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce 

una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori 
fondamentali ; 

 
3. Registrazione al portale sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it  seguendo le indicazioni presenti. La funzione 

sarà attiva a partire dalle ORE 9:00 del 9  gennaio; 
4. Compilare e inoltrare la domanda di iscrizione in ogni sua parte a partire dal 16 gennaio, sulla home del sito 

del Min. Pubbl. Istruz. (www.iscrizioni.istruzione.it) al link applicativo denominato “Iscrizioni on-line” 
attraverso le credenziali ottenute con la registrazione oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 
digitale (SPID). 
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 Nell’ambito del progetto ORIENTAMENTO nel corso dell’anno sono state svolte iniziative utili per lo sviluppo 
del percorso scolastico dei ragazzi.  
 Colgo l’occasione per augurare un felice proseguimento di studi, con successo anche nella vita, ai ragazzi della 
nostra scuola. 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Marianna Pavesi 
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