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Circ. n.108

Alle famiglie degli alunni delle classi terze

Scuola Secondaria di I grado

“Mompiani”

Al personale

Atti

Sito

Brescia 15 Dicembre 2022

Oggetto: iscrizione alla scuola secondaria di II grado anno scolastico 2023/2024

Si comunica che gli alunni che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di I grado

“Mompiani” dovranno effettuare l’iscrizione alla classe 1^ della scuola secondaria di II grado.

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado anche per l’a.s.

2023/2024 avvengono esclusivamente in modalità online e anche ai Percorsi di Istruzione e

Formazione Professionali (IeFP) della Lombardia, in quanto la Regione ha aderito al

progetto Ministeriale.

A tal fine, lo stesso Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile

sul proprio portale.

Le famiglie dovranno accedere, a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022 sul portale del

Ministero dell’ istruzione e del merito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'identità elettronica) o

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e abilitandosi al servizio di

Iscrizioni on line. Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione tramite il sistema

“Iscrizioni on line”, collegandosi al sito sopra indicato.

Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, con posta elettronica, in tempo

reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.Le

iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del

30 gennaio 2023.

Per qualunque richiesta di informazione e assistenza ci si potrà rivolgere all’ufficio di segreteria

della scuola secondaria di II grado destinataria dell’iscrizione che potrà, se necessario, anche

effettuare l’inserimento della domanda on line.

Cordialità

La Dirigente Scolastica

Guccione Gregoria Loredana

Firma autografa sostituita conindicazionea stampa del

nominativo delsoggetto responsabileai sensi delD.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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