
 

 

 

 
Circ.n. 118                       

Paderno Dugnano, 8 gennaio 2021 
  

Ai genitori degli alunni Classi Terze 
Ai Coordinatori di Classe Terze 

Scuola Secondaria Primo Grado 
p.c. Personale ATA- didattica e Al DSGA 

Agli ATTI 
Al Sito 

 
 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di II grado  a.s. 2021/2022 
 

Si comunica che per l’anno scolastico 2021/2022 le famiglie dovranno provvedere all’iscrizione 

alla scuola Secondaria II° Grado in modalità on line attraverso il sito del ministero “MIUR 

(www.iscrizioni.istruzione.it) dalle ore 8:00 del 04/01/21 alle 20:00 25/01/21 (si fa 

riferimento alla circ. n° 99). 

 

Si ricorda che prima di procedere all’iscrizione è necessario registrarsi al servizio. 

 

Si chiede alle famiglie di procedere all’iscrizione a partire dal 4 gennaio non aspettando gli 

ultimi giorni e di consegnare al coordinatore copia della ricevuta di avvenuta iscrizione. 

 

È importante avere a disposizione codice fiscale e codice meccanografico della scuola a cui si 

intende iscrivere il proprio figlio. 

 

Per gli alunni che si iscriveranno c/o gli AFOL (ex CFP) la domanda deve essere fatta il prima 

possibile a partire dal 04/01/2021 per poter rientrare nella dote scuola regionale. (per le 

informazioni relative contattare direttamente le scuole individuate) 

 

Per il controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico e ai fini statistici tutti dovranno 

riconsegnare al docente coordinatore di classe il tagliando sottostante debitamente compilato 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Maria Perrino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Comunicazione relativa all’ iscrizione a scuola secondaria di II grado a.s. 2020/2021 

 

ALUNNO_______________________________CLASSE TERZA SEZ___ 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno sopra indicato, comunica che il proprio figlio sarà iscritto per 

l’anno scolastico 2021/2022 presso la seguente Istituzione Scolastica: 

 

____________________________città ____________________Via ____________________ 

 

con scelta di indirizzo _______________________________________________ 

 

Si impegna altresì comunicare ogni eventuale variazione di istituto e di scelta 

 

Paderno Dugnano, li ______________       Firma _________________________________ 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

 

Si ricorda che nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con 
la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria i secondo grado o di istruzione  e 

formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art. 3 
comma1, del Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011. 
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