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 I.C. A. Manzi 

 
 

Circ. int. n. 160                        Villalba di Guidonia, 18/12/2019 

        Alle famiglie degli alunni classi terze 

        Scuola secondaria I grado 

        (tramite i docenti di classe) 

 

        Ai docenti sc. secondaria i grado 

        Alla F.S. Orientamento  

        Paolo Petitta 

 

        All’Albo e sito Web 

 

OGGETTO: Iscrizioni scuola secondaria II grado – A.S. 2020/2021 

 

 Come indicato nella Circolare Ministeriale 22994 del 13/11/2019, si ricorda che dal 7 gennaio al 31 

gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle prime classi della scuola secondaria di secondo grado o ai 

percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 Sono tenuti all’iscrizione tutti gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di I grado 

di via Trento mediante la procedura on line oppure rivolgendosi alla segreteria dell’Istituto Superiore o del 

Centro di formazione professionale scelto. Tale iscrizione si potrà perfezionare al termine del corrente anno 

scolastico, dopo il risultato con esito positivo all’Esame di Stato. 

 

 La domanda di iscrizione alla prima classe viene presentata ad una sola scuola e permette di 

indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. 

 

 I signori docenti sono pregati di avvisare le famiglie degli alunni tramite comunicazione scritta da 

controfirmare per avvenuta ricezione. 

 

 Grazie per la collaborazione      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Leopolda COTESTA 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex Art.3 co.2, D.Lgs.39/93) 

In ottemperanza al R.E. 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 e successivi sulla tutela dei dati personali e sensibili, le informazioni contenute nella 

presente nota sono riservate ed indirizzate esclusivamente al destinatario per il loro trattamento (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al 

destinatario). 


