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Prot. n. vedi segn.                               Medicina, 23 dicembre  2020 

 
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. 2021/2022. 
 

Si comunica che dal 4 al 25 gennaio 2021, 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. 
2021/2022. 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. 

Premesso quanto sopra, si informa, che, a fronte dell’attuale situazione emergenziale, ai fini 
del contenimento del rischio di contagio da Covid 19, l’attività di supporto in presenza deve 
essere notevolmente ridotta, pertanto si invitano le SS.LL. interessate a volersi rivolgere, 
preliminarmente, all’ufficio di segreteria per via TELEFONICA  al seguente recapito 
051/6970595:    

     dalle 11,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì 
dalle 15,30 alle 17,30  il lunedì 
dalle 10,00 alle 12,00 il sabato. 
 

In tale occasione si valuterà l’eventuale prenotazione di assistenza in presenza. 
 
  Tale disponibilità della scuola ad aiutare coloro che rilevino difficoltà nella 
compilazione della domanda di iscrizione in modalità on line, sarà indirizzata dagli operatori 
scolastici, quale appuntamento, in uno dei seguenti giorni ed orari, presso la segreteria sita in via 
Gramsci n. 2/A – 40059 Medicina (BO),  secondo il seguente calendario: 

 
 lunedì 11, 18, 25 gennaio 2021   dalle ore 15.00 alle ore 17.30; 
sabato 9, 16, 23 gennaio 2021 dalle ore  9.00 alle ore 12.00. 

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  
 

Responsabile dell’Ufficio:  D.S.G.A. Andrea  Minghetti    -    Referente del procedimento: A.A. Paola Bubba   Tel.  051-6970595 
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