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Prot. n. 5942/U                          Felizzano, 29 novembre 2019 

CIRC. N. 15/19.20   

 A: GENITORI ALUNNI CLASSE III DI 

SCUOLA SECONDARIA I GR. 

ALUNNI ISCRITTI AL PROGETTO LSF 

I. C. FELIZZANO 

Sedi – Albo – Sito web 

   
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima secondaria di II grado/Centri di formazione professionale per l’anno   

                scolastico 2020/2021.  

 

Gentili Genitori, 

le iscrizioni alla classe prima secondaria di II grado avverranno esclusivamente in modalità on line.  

Le iscrizioni indirizzate ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso i Centri di Formazione 

Professionali (CFP) possono essere effettuate on line solo se le rispettive Regioni hanno aderito al progetto 

“Iscrizioni on line” del MIUR. Nello specifico, nella Regione Piemonte è possibile effettuare l’iscrizione on line. 

Vi invito, comunque, a verificare presso le Agenzie formative (Enaip, Ciofs, Cnos, Foral,…). 

 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2020.  

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle famiglie con la seguente modalità: 
 

TEMPISTICA FASE DESCRIZIONE 

Dalle ore 9:00  

del 27 dicembre 

2019 

Registrazione dei 

Genitori/Responsabili 

dell’obbligo scolastico 

Registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  inserendo i 

propri dati, seguendo le indicazioni presenti. Coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Dalle ore 8:00 del 

7 gennaio 2020 

alle ore 20:00 del 

31 gennaio 2020 

Compilazione domande 

da parte delle famiglie 

Compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il 

modulo on line. 

Invio della domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito 

del MIUR o direttamente dall’indirizzo web: 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono conoscere il codice meccanografico della scuola 

d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

 

Ad ogni buon conto, si consiglia ai genitori di prendere contatti con la scuola prescelta al fine di chiedere 

ogni utile informazione ed essere guidati nella procedura di iscrizione. 

 

Il personale di segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” è comunque a disposizione per fornire assistenza 

ai genitori nella compilazione on line delle domande. 

A questo proposito, comunico che la Segreteria è aperta al pubblico per le iscrizioni, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 12:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00.  

Al fine di evitare attese, è necessario concordare un appuntamento, telefonando al numero 0131 – 791122/2/2.  
 

In caso di richiesta di assistenza da parte della Segreteria, è necessario portare con sé: documento di 

riconoscimento, dati anagrafici e codice fiscale di entrambi i genitori, codice fiscale dell’alunno da iscrivere. 
 

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Ing. Antonino Macula 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)                                                                    
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