ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI
AI FUTURI ISCRITTI
ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
ALBO/ SITO WEB/ATTI

CIRCOLARE N. 61
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Vista la C.M. n.20651 del 12 novembre 2020 avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” si rende noto che le domande di iscrizione
alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno
scolastico 2021/2022 , sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 04
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020,

è possibile avviare la fase di registrazione sul sito

www.iscrizioni.istruzione.it seguendo poi la procedura guidata.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.gov.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Gli Uffici di Segreteria offriranno il proprio supporto a tutte le famiglie che lo riterranno necessario,
pertanto dal 4 al 25 gennaio 2021 potranno recarsi, previo appuntamento, presso i nostri uffici nei
seguenti orari :
Tutte le MATTINE dal LUNEDÌ AL SABATO dalle 9.00 alle 12.30
Tutti i POMERIGGI dal LUNEDI AL VENERDI’ dalle 14.30 alle 17.30 .
Per i contatti telefonare ai numeri 0825/1643347-1643345 o inviare mail a avpc090004@istruzione.it o a
sgreteria.didattica@liceocolletta.edu.it
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Per le famiglie che intendono ricevere maggiori chiarimenti riguardo ai diversi indirizzi di studio e
ampliamento dell’offerta formativa sarà possibile anche contattare online i seguenti docenti:
PER IL LICEO CLASSICO ORDINARIO E AMPLIAMENTI
Prof.ssa Rossella Farese

al seguente indirizzo mail rossella.farese@liceocolletta.edu.it

Prof.ssa Alessandra Tenore al seguente indirizzo mail alessandra.tenore@liceocolletta.edu.it
PER IL LICEO CLASSICO QUADRIENNALE
prof.ssa Antonella Iannaccone al seguente indirizzo mail antonella.iannaccone@liceocolletta.edu.it

Le informazioni sulle iniziative per l’orientamento in entrata sono visibili sul sito della scuola
www.liceocolletta.edu.it , per partecipare alle attività è possibile prenotare direttamente collegandosi al
sito e compilando la scheda di prenotazione.

Si precisa che la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di scuola secondaria di secondo grado
viene presentata ad una sola scuola.
L’iscrizione per le classi successive alla prima è disposta d’ufficio.

Si allega alla presente la Circolare MIUR Prot. 20651 del 12.11.2020 avente ad oggetto:
“ Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”

Avellino, 02 dicembre 2020
Il Dirigente scolastico
Prof. Annamaria Labruna
Firma autografa sostitutiva mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.39/93
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