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ALLEGATO 4 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 
Gentili genitori,  
 i vostri figli, i nostri alunni delle classi terze della SSIG, stanno 
completando il percorso scolastico presso le SSIG di Caselle e nonostante il 
periodo di emergenza, ancora in atto, hanno mostrato ai docenti grande 
responsabilità ed impegno, attenzione in presenza e durante le lezioni che, su 
indicazioni ministeriali, si stanno ancora svolgendo in modalità sincrone. 
 Il vostro supporto silenzioso e la collaborazione mostrata con i docenti in 
tutti questi anni sono semi piantati che faranno germogliare la crescita umana e 
culturale dei vostri figli. 

Ora si devono preparare a continuare il processo formativo presso altre 
scuole e sono sicura sarete pronti ad accompagnarli. 

Purtroppo, in questo momento per le misure anti-contagio, non è 
possibile visitare le scuole superiori, ma già la Prof.ssa Maritano, F/S per l’ 
orientamento in uscita, ha preso contatti con diverse scuole e potete fare un tour 
virtuale con quanto pubblicato sul sito- GENITORI-ORIENTAMENTO  

http://www.iccaselletorinese.edu.it/genitori/orientamento.html 
 
 

 
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo 
grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo 
conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 
2021/2022 possono essere effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021  
- esclusivamente on line attraverso il sistema Iscrizioni on line, disponibile sul 

portale del Ministero www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione; 

- E’ possibile avviare la fase della registrazione dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020 sul sito sopra indicato 

- è possibile accedere al servizio di iscrizione on line con l’identità digitale (SPID); 

in tal caso non serve la registrazione.  

- Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta 
elettronica e completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale 
Iscrizioni on line. 
 
- Il servizio Iscrizioni on line permette di presentare la domanda di iscrizione in 
un solo istituto, indicando, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti 
di proprio gradimento.  
Qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta, il 
sistema Iscrizioni on line comunicherà di aver inoltrato la domanda all’istituto 
indicato in subordine.  
L’ accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni espresse. 
In ogni caso, il sistema si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 
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l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
- La scuola di destinazione e la scuola di provenienza offrono il supporto 
informatico alle famiglie prive di collegamento ad internet; 
 
- l'iscrizione ad Agenzie formative regionali, per la Regione Piemonte è on line, 
previo precedente contatto con l'Agenzia scelta per avere sicura indicazione dei 
posti disponibili; 
 
- chi sceglie una scuola paritaria o privata deve accertarsi presso la segreteria 
della scuola scelta se l'iscrizione va effettuata on line o in modello cartaceo. 
 
-Prima di collegarsi è opportuno avere a portata di mano: 

 dati anagrafici e codice fiscale di alunno e genitore 

 codice meccanografico delle scuole prescelte (è pubblicato sul sito delle 
scuole) 

 indirizzo mail 
 

La segreteria didattica dell'I.C. di Caselle Torinese segnalerà agli interessati 
quali domande non sono state inviate in modo corretto. 
 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla Prof.ssa MARITANO MARCELLA, 
Funzione strumentale –Area Continuità Scuola Secondaria I grado e II grado. 
.(Scuola Secondaria I grado “Demonte”- Strada Salga  011 9913335) 

. 
 
 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppa Muscato 
 

 

 


