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A tutti i genitori
degli alunni delle
delle classi 3° della Secondaria di 1° grado
dell’I.C. Crespellano

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 2° grado (Scuola Superiore) - a.s. 2019-20

Si informano i genitori che a decorrere dal 07 gennaio 2019 entro il 31 gennaio 2019
dovranno presentare la domanda di iscrizione alla prima classe delle scuole secondarie di 2° grado per l’a.s.
2019-20 come adempimento dell’obbligo scolastico (fino a 16 anni d’età).
La Nota 18902 del 07/11/2018 stabilisce che le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on-line direttamente sul sito del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it si precisa che la
segreteria della scuola prescelta offrirà un “servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica”.
La scuola ha già intrapreso il percorso di orientamento attraverso incontri rivolti agli alunni: è
possibile visitare le scuole secondarie superiori nei tempi e nei modi stabiliti autonomamente da ogni
istituzione scolastica (Open-day).
L’iscrizione alla scuola superiore è una delle scelte più impegnative e complesse del percorso
scolastico, perché deve riuscire a contemperare gli interessi dei ragazzi con le aspettative della famiglia e le
competenze acquisite certificate dalla scuola; è opportuno tenere in debita considerazione il consiglio
orientativo (visibile tramite il registro elettronico dal 07/01/2019) per la scelta della scuola superiore
espresso dal Consiglio di Classe.
Nessuno di questi aspetti deve essere trascurato: occorre tenere in considerazione sia gli
interessi che le aspettative, ma è opportuno anche valutare le possibilità di riuscita di ognuno al fine di
garantirne il successo formativo.
I genitori che vorranno raccogliere ulteriori informazioni sull’offerta formativa potranno farlo sia
attraverso il sito di scuola in Chiaro: http://cercalatuascuola.istruzione.it che attraverso il portale della
Provincia di Bologna dedicato all’orientamento: http://www.guidascuolesuperiori.provincia.bologna.it;
sul sito dell’I.C www.iccrespellano.gov.it (alla voce ORIENTAMENTO)
La domanda deve essere presentata ad un solo istituto; le famiglie possono indicare “in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento”.
Qualora vi fosse un esubero di richieste nell’istituto prescelto lo stesso provvederà direttamente
a comunicare alla famiglia il mancato accoglimento della domanda informandoVi sulle opportunità di opzioni
alternative.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Adriano Rovinazzi
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