
Prot.n. 9101  Bagnara Calabra, lì 28/12/2018 

Ai Genitori dei ragazzi che frequentano  

la classe 3^ 

della Scuola Secondaria di I Grado  

nell’AS 2018/2019 

Ai docenti della Scuola 

Secondari di primo grado 

Ai Responsabili di Plesso 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Iscrizione Scuola secondaria di secondo grado - Anno Scolastico 2019/2020 

 

CIRCOLARE n. 75 

Si ricorda alle SS.LL. che dal 7 gennaio 2019 inizieranno le iscrizioni per ogni ordine e grado di Scuola che 

si concluderanno il 31 gennaio 2019.  

Si rammenta che l'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: 

  frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali 

e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli 

Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; 

  stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 

  istruzione parentale. 

La domanda d’iscrizione deve essere rivolta ad un’unica scuola. Tuttavia, poiché la scuola prescelta potrebbe 

non avere disponibilità di posti, occorre indicare, in subordine, altre due scuole. 

Le famiglie devono registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dal sito della scuola www.icbagnara.gov.it, o 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

-  individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

-  registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti ivi riportate; 

-  compilare la domanda in tutte le sue parti ed inoltrarla.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giovanna Caratozzolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2 del D. L vo n° 39/93 
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