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Circolare n. 127   Verona, 17/12/2019 

  

Ai genitori degli alunni che frequenteranno la classe prima della scuola secondaria di secondo grado o i 

percorsi triennali di istruzione e formazione professionale IeFP attivati presso gli Istituti Professionali  

nell’a.s. 2020/2021 

Al sito della scuola 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO E AI PERCORSI 

TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IeFP PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021. INDICAZIONI OPERATIVE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Gentili genitori, 

Vi informo che il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 è fissato al 31 

gennaio 2020. Le domande possono essere presentate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, tenendo presente 

che già dal 27 dicembre 2019 i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni 

on line. Per avviare la procedura è necessario collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi. 

Successivamente si riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio 

delle Iscrizioni on line. Per eseguire l’iscrizione bisogna conoscere il codice della scuola presso cui iscrivere 

i propri figli. Il codice scuola può essere cercato cliccando sull’icona “Scuola in chiaro”, visibile sempre 

all’indirizzo sopra indicato. Per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado è necessario il codice 

della scuola di provenienza.  

 Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”, codice meccanografico della scuola VRMM88301R 
 

La scadenza per le iscrizioni è fissata alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Vi ricordo che dall’anno scolastico 

2013/2014, il Ministero ha disposto che le famiglie dovranno effettuare le iscrizioni alle istituzioni 

scolastiche statali esclusivamente in modalità on line. Questa Istituzione Scolastica ha previsto per i genitori 

privi di strumentazione una postazione completa di PC e stampante nell’ingresso della scuola secondaria di 

primo grado “A. Manzoni”, sede di segreteria. 

DI SEGUITO VENGONO DATE TUTTE LE INFORMAZIONI PER PROCEDERE 

ALL’ISCRIZIONE: 

accedere all’applicazione, scegliere la scuola di iscrizione e compilare la domanda on line in tutte le sue 

sezioni. Indicare una seconda e terza scuola secondaria di II grado qualora la prima scuola scelta non possa 

accogliere la domanda. I codici sono reperibili cliccando su SCUOLA IN CHIARO presente nella home 

page delle iscrizioni (www.iscrizioni.istruzione.it). Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta 

elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
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 HELP DESK 

La scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, mettendo a 

disposizione dei genitori un personal computer con collegamento internet presso nell’atrio della scuola 

secondaria A. Manzoni di Via Velino, 20, nei giorni e nelle ore di seguito indicate: 

 mercoledì 8 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 mercoledì 15 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 mercoledì 22 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 mercoledì 29 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Piergiorgio Sartori 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/1993 
 


