
 

 

 

 

 
Min is t ero  de l l ’ i s t ruz ione ,  de l l ’un iv ers i tà  e  de l la  r i cerca  

Istituto Comprensivo Villa Guardia 
Via Vittorio Veneto, 4 – 22079 Villa Guardia (Como)  

Tel: 031 480157 - Fax: 031 563406  
e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it 

Villa Guardia, 18 Dicembre 2019 

 

Ai genitori degli alunni 

         Classi 3^ Scuola Secondaria 

- Montano Lucino 

- Villa Guardia 

 

      

 
CIRCOLARE N. 103 

 
ISTRUZIONI PER LE FAMIGLIE – ISCRIZIONI A.S. 2020-2021  

 
Le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di II grado (Scuola Superiore) 
 

saranno attive dal 07 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2020  
 
Come procedere : 
- collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it (sono presenti tutte le informazioni per procedere alla registrazione e 
alla compilazione della domanda) Per procedere alla compilazione della domanda è necessario avere il codice 
ministeriale della scuola a cui ci si vuole iscrivere. 
 
Nello stesso sito sono disponibili: 

- la circolare ministeriale che regolamenta le iscrizioni 
- la guida all’iscrizione on-line 
- l’icona “SCUOLA IN CHIARO” (funzione utile per la ricerca della scuola e dei codici ministeriali. Troverete anche 

le notizie generiche sulla scuola). 
 
Si deve scegliere una sola scuola presso la quale ef fettuare l’iscrizione  nel modulo stesso comunque, dovrebbe già 
essere prevista la possibilità di indicare altre scuole di preferenza nel caso di soprannumero. 
Ulteriori informazioni utili: 
Tutte le iscrizioni alle scuole pubbliche e Centri di Formazione Professionale vanno effettuate on-line .  
Le iscrizioni alle scuole paritarie non hanno l’obbligo dell’iscrizione on-line (chiedere alla scuola stessa le modalità per le 
iscrizioni). 
 
Se si provvede all’iscrizione ad una scuola paritari a/privata è necessario comunicarlo alla segreteria del nostro 
istituto con uno scritto contenente la scuola presc elta. 
 
LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO E’ A DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHI ARIMENTO E PER 
SUPPORTARE LE FAMIGLIE IN CASO DI NECESSITA’. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
                         Il Dirigente Scolastico 
           (Francesco Cocquio) 
 

d.e trasmesso digitalmente, copia con firma autenticata in segreteria 
 


