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Circolare n. 131             Montebello Vic.no, 9 dicembre 2019 
 

- Ai genitori degli alunni di cl. 3a 
sc. Secondarie di Montebello e Gambellara 

- Al personale ATA 
- Albo on-line 

 

     e  p.c.   Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
 
 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ON LINE alla classe PRIMA della scuola SECONDARIA DI 2° GRADO 
               per l’anno scolastico 2020-2021. Circolare ministeriale nr. 22994 del 13.11.2019. 
    Inizio iscrizioni: 07 gennaio 2020 
              Termine ultimo per le iscrizioni: 31 gennaio 2020. 
 

Si comunica che: 
 dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la procedura di registrazione ON-LINE 

tramite il sito del Ministero dell’Istruzione www.iscrizioni.istruzione.it oppure il sito della 
 scuola www.ic-montebello.edu.it sezione iscrizioni on line; 

 dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 si possono presentare le 
domande di iscrizione ON-LINE sempre tramite il sito del Ministero dell’Istruzione 
www.iscrizioni.istruzione.it oppure il sito della scuola www.ic-montebello.edu.it sezione 
iscrizioni on line 

 

Le domande d’iscrizione devono essere fatte ad un solo istituto d’istruzione superiore o di 
 formazione professionale. 

Tuttavia è possibile indicare in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di 
 gradimento, per ovviare all’impossibilità dell’istituto prescelto di accogliere le richieste inoltrate. 

 Il sistema di iscrizione on line si farà carico di comunicare alle famiglie, via posta 
 elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 Per una scelta consapevole e fruttuosa, sono stati consegnati ai ragazzi e alle famiglie, i 
consigli orientativi elaborati dai docenti del Consiglio di Classe. 
 
 
 

OBBLIGO SCOLASTICO 
 

Tutte le famiglie devono fare assolvere l’obbligo di istruzione ai loro figli con la frequenza: 
o dei primi due anni di un percorso d’istruzione secondaria di 2° grado; 
o istituto d’istruzione e formazione professionale; 
o presso un centro di formazione professionale. 
 

Si precisa che, per eventuali chiarimenti e supporti tecnici, i genitori devono rivolgersi alla 
segreteria della scuola scelta per l’iscrizione. 
 

 Distinti saluti. 
Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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