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Comunicato n. 211 Feltre, 17 dicembre 2018

Ai Genitori degli alunni delle classi
terze scuola secondaria di I grado 
che intendono iscrivere i loro figli 
all’Istituto Superiore di Feltre
(tramite news sito web)

e, p.c.,        al Personale Ufficio Didattica
      IS Feltre

OGGETTO: iscrizioni online Scuola Secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/2020.

Con la presente, Vi comunichiamo alcune informazioni utili per le operazioni di iscrizione 
online alla scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2019/20:

1. L’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado viene effettuata solo con la modalità online
dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.

2. Chi si deve iscrivere  : tutti gli alunni che stanno frequentando la classe 3^ della scuola 
secondaria di primo grado.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni online permette di presentare una sola domanda di iscrizione
per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 
scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione 
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020. 

3. Iscrizione alunni con disabilità (L. 104/92): le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella
modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione
rilasciata  dalla  A.S.L.  di  competenza,  comprensiva  della  diagnosi  funzionale,  predisposta  a
seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 febbraio 2006, n. 185.

4. Iscrizione  alunni  con  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  (DSA):  le  iscrizioni  di  alunni  con
certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,
sono  perfezionate  con  la  presentazione  alla  scuola  prescelta  della  relativa  certificazione,
rilasciata ai  sensi  della  legge n.  170 del  2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

I Genitori si possono  rivolgere alla Segreteria della scuola secondaria scelta (Sig.ra Flavia per sezione 
“Colotti-Rizzarda” in viale Mazzini 12; Sig.ra Lorena per sezione “Negrelli-Forcellini” in via Colombo 11)
per avere informazioni e supporto per le iscrizioni online.

Cordiali saluti.

F.to, il Dirigente scolastico 
             Alessandro Bee
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