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Circ.130 - Carpenedolo, 18/12/2020                                                                                 
                                                                    -  Ai genitori degli alunni delle classi   

                                                                       terze Scuola Secondaria di 1° grado 
                                                              di Carpenedolo 

 
Oggetto: Iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grado   

 

Cari genitori,  

Anche quest’anno le domande di iscrizione, indirizzate all’Istituto secondario di 

2° grado prescelto, debbono essere effettuate esclusivamente on line da 
parte delle famiglie, a partire dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 entro le 

ore 20,00 del 25 gennaio 2021. 
A tal riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” 

espresso dal consiglio di classe inteso a orientare e supportare le scelte di 
prosecuzione dell’obbligo scolastico. Tale documento sarà visibile sul 

registro elettronico Argo Famiglia nella sezione bacheca – bacheca 

documenti personali dal 9 gennaio 2021. 

Le domande di iscrizione 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, in 
sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. 
 

Per iscriversi è necessario: 
1. registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il 

codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni on line (è possibile registrarsi  
dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020) 

2. dal 4 gennaio 2021 compilare in ogni sua parte il modello di domanda 
d’iscrizione on line della scuola prescelta e una volta inserite tutte le informazioni 

richieste, inoltrare on line il modulo alla scuola superiore, seguendo la procedura 
guidata.  

N.B. i codici delle scuole da inserire nel modello sono: 

• per la scuola d’iscrizione: inserire il codice meccanografico della Scuola 
Secondaria di secondo grado a cui intendete presentare la domanda, 

prestando particolare attenzione di inserire il codice dell’indirizzo effettivamente   
prescelto. 
• per la scuola di provenienza:   
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Si consiglia di procedere tempestivamente all’iscrizione, in quanto, in caso di soprannumero di iscritti, 
alcuni Enti di formazione adottano come criterio di esclusione l’ordine di presentazione della domanda. 
 
 
                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                       

                      (Dott.ssa  Patrizia LEORATI) 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
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