ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)
tel. e fax 0573 544741 - Cod. Mecc. PTIC809001 - C.F. 90026310475
ptic809001@istruzione.it - www.istitutomartinlutherking.gov.it
Prot. nr. 3744/05-02

Pistoia, 14 dicembre 2020

Ai Genitori degli alunni frequentanti
le classi 3^ di scuola secondaria primo grado

OGGETTO:

Iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 scuola secondaria di II grado.

Si comunica che il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) con circolare n. 20651 del
12/11/2020 ha stabilito che le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado dovranno essere presentate dal 04 gennaio 2021 al 25
gennaio 2021. Le famiglie possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 19
dicembre 2020.
Tali iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line con la procedura riportata sul
retro.
Le famiglie possono presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola. Il sistema “Iscrizioni on
line” permette di indicare, in subordine, fino a una massimo di altri due Istituti di proprio gradimento oltre
a quello prescelto. Il sistema comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da
parte di una delle scuole indicate.
Le iscrizioni di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa documentazione (certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dalla diagnosi funzionale per la disabilità e la diagnosi per i
DSA). Anche le domande di alunni con affido non congiunto devono essere perfezionate entro l’avvio
dell’anno scolastico.
Le domande di iscrizione devono essere confermate a giugno con la presentazione alla scuola
superiore scelta della certificazione delle competenze, che sarà rilasciata da questa segreteria al termine
della sessione d’esame.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Manila Cherubini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

C:\Users\PagniniS\Desktop\Lettera Iscrizioni cl. I sec. II grado.doc

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING”
Via Santi, 1 - 51100 Bottegone (Pistoia)
tel. e fax 0573 544741 - Cod. Mecc. PTIC809001 - C.F. 90026310475
ptic809001@istruzione.it - www.istitutomartinlutherking.gov.it

NOTIZIE UTILI PER ISCRIZIONI ON LINE
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e cliccare sul banner

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020, con anticipo
rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2021 alle ore
20:00 del 25 gennaio 2021). Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione,
che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni
on line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di registrazione
stesso).
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via 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 fino alla sua accettazione
definitiva.
CODICE SCUOLA PARTENZA:

PTMM809012

CODICE SCUOLA DESTINAZIONE:
Si consiglia di visitare i siti web delle scuole di destinazione. Si riportano qui di seguito i codici dei principali
Istituti scolastici della zona.
Liceo Classico e Pedagogico “Forteguerri”

PTPC01000G

Liceo Scientifico “A. di Savoia”

PTPS01000P

Liceo Artistico “P. Petrocchi”

PTSD010005 Pistoia

I.T.C. “Pacini”

PTTD020005

I.T.C. “Capitini”

PTTD050001

I.T.T.S. “Fedi - Fermi”

PTTF01000R

Istituto Prof.le Comm.le “L. Einaudi”

PTRC010007

IPSAAABI “De Franceschi - A.Pacinotti"

PTRA010008

Istituto Prof.le Alberghiero “F. Martini”

PTRH01000C

PTSD010027 Quarrata

La segreteria sarà a disposizione dei genitori per chiarimenti telefonici nei giorni qui di seguito indicati:
-

dal lunedì al sabato dalle ore 12:00 alle ore 13:30

-

martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00
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