NOTA INFORMATIVA
INDICAZIONI ALLE FAMIGLIE RELATIVE ALLA PROCEDURA
PER ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2020/2021
1. Ai sensi della nota MIUR n. 22994 del 13/11/2019, come per l’a.s. 2019/20, le iscrizioni
degli alunni alle classi prime delle scuole statali primarie, secondarie di 1° grado e 2° grado
dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line (legge n° 135/2012).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alle classi terze dei licei artistici e degli istituti
tecnici e professionali. Sono altresì esclusi da tale procedura gli alunni in fase di
preadozione, al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori. Per tali
iscrizioni occorre recarsi presso la Segreteria dell’Istituto ove è disponibile il modello
cartaceo da compilare.
2. Per l’iscrizione on line le famiglie dovranno:
a)

procedere
alla
registrazione
collegandosi
al
sito
MIUR
www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 per
ottenere le credenziali di accesso (username e password);

b)

individuare la scuola di interesse attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” (raggiungibile
dal sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ o tramite il QR CODE allegato alla presente);

c)

dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 le famiglie
procederanno alla compilazione ed all’invio della domanda di iscrizione.

3. Si riporta di seguito il codice meccanografico del nostro Istituto:
ALTF01000R ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. VOLTA”-ALESSANDRIA
4. L’iscrizione on line dovrà essere perfezionata entro l’ 08 luglio 2020 consegnando
all’Ufficio Alunni dell’Istituto:
- fototessera
- fotocopia della tessera sanitaria
- attestato/certificato di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione a.s. 2019/20
- attestazione del versamento del contributo scolastico come indicato nel modulo
domanda on-line
5. Le famiglie sono invitate a prendere visione su questo sito del PTOF della scuola, del REGOLAMENTO
DI ISTITUTO e dei CRITERI per la predisposizione di eventuali liste d’attesa deliberati dal Consiglio di
Istituto. A tale proposito si precisa che tutte le informazioni richieste attraverso i modelli
personalizzati di iscrizione on line sono da ritenersi funzionali all’attribuzione di precedenze o punteggi
nelle eventuali graduatorie/liste d’attesa e per la conseguente formazione delle classi.
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