
Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “LEONE XIII” 

Via Murialdo, 29 

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SUPERIORE 

(date e modalità da seguire) 

 

 
Montecchio Maggiore, 9 gennaio 2018 

 

 

Gentilissimi Genitori degli alunni di terza, 

 

con la presente ricordiamo alcune informazioni utili per l’iscrizione alla scuola superiore dei vostri 

figli. Sottolineiamo soprattutto l’importanza delle date di riferimento. 

 

 Dal 9 gennaio 2018 è attiva la registrazione delle famiglie sul portale “Iscrizione on Line”, 

per ottenere le credenziali di accesso al servizio di iscrizione. La registrazione non è necessaria per 

chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure per coloro che sono 

già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale MIUR. 

 Le domande di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di secondo grado e ai Centri 

di Formazione regionale (CFP) vanno presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018. 

 Le domande indirizzate alla scuole statali sono effettuate esclusivamente on line, mentre per 

le scuole paritarie la partecipazione alla procedura on line è a discrezione della stessa scuola che 

può aderire personalizzando e pubblicando il proprio modello di iscrizione. Inoltre, la procedura on 

line si applica anche alle iscrizioni ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso i 

Centri di Formazione Professionale (CFP) nel caso in cui la relativa Regione vi abbia aderito con 

apposita convenzione. 

 Per orientarsi nella scelta degli studi futuri e per reperire informazioni precise sugli istituti 

superiori, le famiglie possono utilizzare lo strumento “Scuola in Chiaro” 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it), dove è possibile trovare gli indirizzi di studio che le scuole 

secondarie di secondo grado intendo attivare per l’A.S. 2018/2019. 

 

La nostra scuola è a disposizione di quanti avessero bisogno di un supporto per la compilazione 

della registrazione o della domanda di iscrizione. La segreteria sarà disponibile i giorni martedì, 

mercoledì e giovedì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; si chiede di portare con sé i documenti personali 

con i dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica e le credenziali di accesso (se è stata fatta 

comunque la registrazione). 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore Didattico 

Prof. Poletti Solideo 


