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AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO
LE CLASSI 1^ DELLA SCUOLA SCONDARIA I GRADO
A.S. 2021/2022

Oggetto: Iscrizione alla classe 1^della Scuola Secondaria I grado – a.s. 2021/2022

Si comunica, che le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado (scuola
media) per l’anno scolastico 2021/2022 si svolgeranno con modalità on line, come previsto dalla
normativa.
Le iscrizioni si potranno effettuare dal 4 al 25 gennaio 2021.

Per effettuare l’iscrizione on line occorre:

1. essere in possesso di una casella di posta elettronica;
2. registrarsi sul sito www.istruzione.it\iscrizionionline\
seguendo le istruzioni presenti (tale registrazione sarà
attiva a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020);
3. individuare la scuola d’interesse attraverso il codice
meccanografico delle scuole
CERES:
TOMM80901V
VIU:
TOMM80902X
o attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;
4. dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 compilare la
domanda on line in tutte le sue sezione;
5. procedere con l’inoltro della domanda alla scuola di
destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021;
6. scaricare la ricevuta con il numero di iscrizione.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
Il personale dell’ufficio della segreteria, sita presso la scuola secondaria di 1° grado “L. Murialdo di
Ceres – Via Nino Costa, 3, è a disposizione dei genitori che desiderano essere aiutati a fare l’iscrizione,
con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento.
Sul modulo di iscrizione dell’ IC Ceres sono descritti gli orari della nostra scuola:
per la scuola secondaria di primo grado di Ceres: tempo prolungato (37 ore) con tre
pomeriggi (martedì, mercoledì e venerdì) con possibilità di mensa;
per la scuola secondaria di primo grado di Viù: tempo ordinario (30 ore) con due pomeriggi
(martedì e venerdì) con possibilità di mensa.

Cordiali Saluti.

Ceres, 22/12/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giuseppina REALMUTO)

