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Prot.n. vedi segnatura       Medicina, li  21.12.2019 
 

Alle famiglie degli alunni  
frequentanti le cl. 3°  
Scuola Sec. di I grado “Simoni” 

         IC Medicina 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI alla SCUOLA SECONDARIA di II GR ADO – a.s. 2020/2021. 
 

Si comunica che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, sarà attivata la procedura di iscrizione on 
line che dovrà essere utilizzata anche per l’iscrizione degli alunni che, al termine della classe terza 
di scuola secondaria di I grado, dovranno scegliere la scuola superiore che intendono frequentare 
nell’a.s. 2020/2021. E’ possibile accedere all’applicazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 
raggiungibile dal sito del M.I.U.R.: www.istruzione.it o, preferibilmente dall’indirizzo web: 
www.iscrizioni.istruzione.it. 

L’Istituto Comprensivo, a partire dal 07.01.2020, mette a disposizione un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica, ovvero nel caso in cui insorgano difficoltà nella 
compilazione della predetta domanda, presso la segreteria sita in via Gramsci n. 2/A – 40059 
Medicina (BO),  secondo il seguente calendario: 
 

martedì 7 gennaio 2020  dalle ore  9.00 alle ore 12.00; 
 
lunedì 13, 20, 27 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30; 

                        giovedì 9, 16, 23, 30 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

            sabato 11, 18, 25 gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

In caso di necessità telefonare al n. 051/6970595. 

Per maggiori informazioni sull'offerta formativa o sugli indirizzi delle scuole superiori, è necessario 
contattare direttamente la scuola di interesse. 
Si allegano i codici meccanografici dei principali Istituti superiori. 
 
 
        La DIRIGENTE SCOLASTICA 
             Dott.ssa Loredana BILARDI 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D .Lgs n. 39/93  
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