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Prot. n. 3633 / C27       Ai   Genitori degli alunni obbligati della scuola  
Arezzo, 20 novembre 2019                SECONDARIA DI I° GRADO- CLASSI TERZE  

LORO SEDI 
 

Oggetto: ISCRIZIONI  a.s. 2020/2021 – Scuola Secondaria di secondo grado. 

 

Si comunica che le domande di iscrizione, per gli alunni in obbligo scolastico delle classi terze, dovranno 
essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola secondaria di secondo 
grado) con le seguenti modalità: 

TEMPI  (2 fasi) : 

Fase 1)  Procedura di REGISTRAZIONE ON LINE (obbligatoria) che può essere effettuata già a partire dalle ore 

9:00 del 27 Dicembre 2019 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, in anticipo rispetto all’ apertura della 

compilazione delle domande. La registrazione verrà effettuata, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando 

le credenziali relative all’identità digitale (SPID). 

Fase 2)  Procedura di  COMPILAZIONE ON LINE  della domanda dalle ore 8:00 del giorno 7 Gennaio 2020. 

Il termine di  scadenza per le iscrizioni è fissato entro le ore 20:00 del giorno 31 Gennaio 2020. 

MODALITA’: 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni utili per effettuare la registrazione e  l’iscrizione on line : 

 Dove si trova la funzione per la registrazione e la successiva iscrizione ? 
Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare 
sul banner 

 

Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione. 
 Le famiglie invieranno la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dal sito della Scuola (www.icvasariarezzo.edu.it) o, preferibilmente, 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. E’ necessario avere una casella di posta elettronica 

(personale, o di un parente o amico) dove verranno comunicate l’ avvenuta registrazione o eventuali 

variazioni di stato della domanda.  

 La nostra scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie con il seguente orario: 

 MATTINO: dal lunedì al venerdì orario:  8:30 - 10:30 

 POMERIGGIO: mercoledì orario: 13:30 - 15:30 

                                                                                                                                    
    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 (Prof. Sauro Tavarnesi)   
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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