
 
 
   

 
 
           Bomporto, 10/12/2020 
            

Ai genitori  degli alunni 
Delle classi terze scuola 
secondaria di 1^ grado 

 
     
 
 

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima Scuola secondaria di secondo grado a.s. 2021/22 
  
Gentili genitori,  

come ormai saprete, anche quest’anno le iscrizioni alla classe prima della scuola 
secondaria  di 2^ grado avvengono solo ed esclusivamente in modalità “on line”, attraverso un 
apposito programma informatico che il ministero dell’Istruzione (MIUR) mette a disposizione delle 
famiglie. La domanda di iscrizione si compila collegandosi all’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni in esso contenute.  

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la 
domanda, ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già 
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni.   

All’atto dell’ iscrizione, le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, 
indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto 
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare fino a un massimo di altri 
due istituti. 

Si ricorda, inoltre, la possibilità  per le famiglie degli allievi che al terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado sono a rischio di abbandono scolastico, di chiedere di iscriversi 
direttamente ad un percorso personalizzato triennale FP , destinato ai giovani che vogliono 
scegliere un percorso alternativo alla scuola superiore che consenta loro di ottenere una qualifica 
professionale, erogato da un Ente di Formazione accreditato (ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
5/2011, così come disciplinato dall’art.6 dell’Accordo Regione-USR del 29 novembre 2018). 
 
Nella nostra provincia è stato individuato come Ente per gestire tali percorsi  la Città dei Ragazzi 
di Modena – EDSEG – sito in via Tamburini 106, cui è possibile rivolgersi per avere informazioni 
sui percorsi offerti al numero 059-302402 e all’indirizzo mail segreteria@cdr.mo.it 
 
Cordiali saluti 
              
           Il Dirigente Scolastico 
           Prof. Giuseppe Valle 
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