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 Circ.n.  280                                                                                  Ghedi, 16 /12/2020 

 
       Ai genitori degli alunni delle classi terze   

                                                                                   Ai docenti delle classi terze 

                                                                                   Alla segreteria alunni  

                                                                                   Scuola Secondaria di  primo grado  di Ghedi           

                                                                                   Atti-Sito                                                         

 

OGGETTO: Consegna del consiglio orientativo e Iscrizioni alla scuola secondaria 

di secondo grado 

 

1. I genitori degli alunni delle classi terze verranno convocati dal coordinatore per un colloquio per 

la consegna del consiglio orientativo del consiglio di classe sulla piattaforma MEET :  

 

Lunedì 21 Dicembre dalle 14.30 alle 17.30  

(come già reso noto con circolare n.229 del 16/11/2020) 

 

Per conoscere il nome della stanza vedere allegato 1 sottostante. 

Il documento verrà inserito nel registro elettronico ARGO in BACHECA il 21 dicembre. 

 

2. Le iscrizioni sono aperte dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25 gennaio 2021 (per le 

modalità operative vedi Allegato 2 sottostante). Nella scelta della scuola in cui effettuare 

l’iscrizione, ha un ruolo importante il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe, inteso 

a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. Si ricorda alle famiglie 

di conservare il “consiglio orientativo”, che può essere richiesto dagli istituti in cui ci si iscrive.  

 

Per le famiglie che avessero bisogno di supporto  per le procedure (sia di stampa del consiglio 

orientativo o di iscrizione) CONTATTARE  l’Associazione genitori  che offre consulenza e 

aiuto. 
 

 

              I referenti per l’orientamento                                                  

  prof.ssa Mariacristina Peri - prof. Angelo Tomasoni                          

           

 

https://www.icghedi.edu.it/


Allegato 1.  MEET CONSIGLIO ORIENTATIVO 

collegarsi a questo indirizzo all’ora indicata dai docenti 

 

3A icghediconsigligenitori3a 3F icghediconsigligenitori3f 

3B icghediconsigligenitori3b 3G icghediconsigligenitori3g 

3C icghediconsigligenitori3c 3H icghediconsigligenitori3h 

3D icghediconsigligenitori3d 3I icghediconsigligenitori3i 

3E icghediconsigligenitori3e 3L icghediconsigligenitori3l 

 

 
    

Allegato 2.  Indicazioni operative per le iscrizioni alle secondarie II grado 

 

 I tempi   

 

- Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 

25 gennaio 2021. 

 

Registrazione al portale 

 

- Già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 è comunque possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web, cliccando sul banner in alto a destra del sito della scuola. Coloro che sono 

già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore. 

 
 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

 

 

 

 

Compilare ed inviare la domanda 

 

- I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni on line” 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


- Trovare il codice meccanografico della scuola superiore. I genitori esprimono le loro preferenze 

in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione professionale 

prescelto. Informazioni circa la scuola e il codice della 

stessa si trovano in scuola in chiaro: 

 

 http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

 

 

 

 

 

 

Piano triennale offerta formativa (PTOF) Rapporto di autovalutazione (RAV) 

 

- all’interno di “Scuola in chiaro” si possono trovare il Piano triennale offerta formativa (PTOF) ed il 

rapporto di autovalutazione (RAV): documenti che forniscono una rappresentazione della qualità del 

servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere.  

 

- La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 

viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare 

verso altri istituti le domande non accolte. 

 

-Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

 

Alunni con disabilità  

 

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. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative  

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli  studenti 

della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei 

genitori nella compilazione del modello on-line. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 

 

 


