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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE ALUNNE
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA- PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
AI SINDACI DEI COMUNI DI BIANZANO- CASAZZA –
ENDINE G- FONTENO-GAVERINA TERME-MONASTEROLO
DEL CASTELLO- SPINONE AL LAGO- RANZANICO
Ai Docenti
Al sito istituzionale
OGGETTO: Informativa generale sulle Iscrizione degli alunni alle scuole secondarie di primo grado –
Anno Scolastico 2021/2022.
Con la presente si comunica che ai sensi della CM 20651 del 12.11.2020
le domande di iscrizione al
primo anno della scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere presentate dalle ore
8,00 04 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021.
Dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile avviare le fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it seguendo la procedura che sarà attiva a breve e che comparirà, non appena
accessibile, sul sito www.iccasazza.edu.it.
Attraverso una la possibilità di accesso al portale “Iscrizioni on Line” (IOL) da p a r t e delle famiglie
anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Conseguentemente, le famiglie
avranno a disposizione nel portale IOL la duplice possibilità di utilizzare il sistema ordinario di
registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo SPID. Inoltre, come per lo scorso anno scolastico viene
messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un 'app. : a partire da un QR Code dinamico
associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la
possibilità, non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma
anche di visualizzare alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio
CODICI DELLE SCUOLE
BGMM839025 :SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- “F. NULLO” DI ENDINE GAIANO
BGMM839014: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASAZZA

Secondo l’art. 316 c1 Codice Civile “Entrambi i Genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata
di comune accordo tenendo conto delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di
comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore”.
Sul sito informatico www.iccasazza.edu.it saranno visibili le indicazioni per le giornate in cui sarà
possibile incontrare i Docenti e le relative modalità.
Si confida nella massima diffusione della presente e si porgono fervidi auguri per le prossime festività a
tutte le Famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Antonia Savio
(Firma autografa a mezzo stampa omessa ai sensi art 3c 2 dgls 136/93)

