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COMUNICATO CONGIUNTO 

 
Cortina d’Ampezzo, 10 dicembre 2020 

 

AI GENITORI e AGLI ALUNNI della CLASSE 3^ 
Scuola secondaria di primo Grado 

Istituto Omnicomprensivo Valboite 
AI GENITORI e AGLI ALUNNI delle CLASSI 3^ 

Scuola secondaria di primo Grado 
“Zardini” Cortina d’Ampezzo e “Calvi” di San Vito di Cadore 

 
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima secondaria II grado anno scolastico 

2021/2022. 
 

Con la presente si comunica alle SSVV che è stata pubblicata in data 12 
novembre 2020 la Circolare Ministeriale che disciplina le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
Ci sarà tempo dalle 8.00 del 04 gennaio 2021 alle 20.00 del 25 gennaio 2021 
per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola 
II grado. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

• Individuare la scuola di interesse facendo riferimento al sito del Ministero 
dell’Istruzione Scuola in chiaro https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro 

• Già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 si potrà accedere alla fase di 
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità 
digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Nel caso di iscrizione 
precedente fare richiesta di nuova password. 

• Compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla 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/ 
 



Si precisa che le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto 
per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la 
rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici. Tuttavia, le famiglie 
possono, in sede di iscrizione on line, indicare, in subordine, fino a un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento. 
Il sistema si farà carico di comunicare, via e-mail, l’accettazione definitiva della 
domanda. 

 
Nel periodo di presentazione delle domande da parte delle famiglie la scuola di 
frequenza e la scuola di destinazione collaborano nell’assistere le famiglie per: 
- la registrazione al portale “Iscrizioni on line”; 
- l’individuazione dei codici meccanografici delle scuole di interesse; 
- la compilazione e l’inoltro delle domande via internet. 

 
Per l’assistenza alla procedura è incaricato l’assistente amministrativo Sig. Gianni 
Acciaio a cui è possibile rivolgersi telefonicamente chiamando il n. 0436 2638 
(interno ufficio didattica) dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
oppure scrivendo a iscrizioni@polovalboite.edu.it 

 
Si riporta di seguito la tabella con i Codici Meccanografici delle scuole superiori 
appartenenti all’Istituto Omnicomprensivo Valboite: 

 
BLPS00301D LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 
BLPS00302E LICEO CLASSICO 
BLSD00301X LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN 
BLTD00302A ISTITUTO TECNICO ECONOMICO indirizzo 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
BLRH003017 IST. PROF.LE 

ALBERGHIERA 
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 
(Irc) è esercitata dai genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe della 
scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado al momento dell'iscrizione, 
mediante la compilazione dell'apposita sezione on line. La scelta ha valore per 
l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle 
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività 
alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello 
nazionale. 
Si ricorda che tale modello deve essere compilato, da parte degli interessati, 
all'avvio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno 
da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 

• attività didattiche e formative con personale docente; 
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale 

docente; 
• libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di 

personale docente (solo per gli studenti degli istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado) 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione 
cattolica. 



 


