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PROT.

10477/2020

Jesolo, 02/12/2020
Alle famiglie degli alunni
Classi prime future

Oggetto: iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/2022.
Le iscrizioni alle classi prime per la scuola Secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2021/22 avvengono
esclusivamente on line al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del
25/01/2021.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica, l’istituto, inoltre, offre un servizio di supporto per appuntamento,
presso l’ufficio alunni della Segreteria, a partire dal 13/01/2021 nei giorni e negli orari seguenti:
mercoledì

13‐20‐ gennaio

Su appuntamento dalle ore 15.00 alle ore 16.30

venerdì

08‐15‐22 gennaio

Su appuntamento dalle ore 12.00 alle ore 13.30

sabato

09‐16‐23 gennaio

Su appuntamento dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi all’incontro muniti di carta d’identità e codice fiscale
dell’alunno e di almeno un genitore.
Il codice meccanografico ministeriale dell’Istituto, necessario per procedere all’iscrizione è il seguente:
cod. VERH020008 corrispondente a I.P.S.E.O.A. “ELENA CORNARO –
Iscrizioni in eccedenza
Con delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 19/12/2019 sono stati confermati i seguenti criteri di precedenza
all’ammissione per l'iscrizione alle classi prime, in caso di superamento del numero massimo di iscrizioni accoglibili:
 La viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola;
 Presenza in istituto di un fratello o sorella;
 A parità di condizioni: il sorteggio.
Adempimenti vaccinali
Come previsto dall’art. 3 bis della L. 73/2017 convertito con modificazioni nella L. 119/2017 l’elenco degli alunni iscritti
fino ai 16 anni sarà trasmesso alle aziende sanitarie entro il 10/03/2021, salvo diverse indicazioni da parte degli organi
competenti. I genitori degli alunni che non risultano in regola saranno invitati a depositare, entro il 10 luglio, la
documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle
stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
Raccolta dati personali
L’informativa per il trattamento dei dati raccolti dalla scuola è pubblicata sul sito internet dell’istituto
www.cornaro.edu.it/l‐istituto/privacy‐policy/155‐trattamento‐dati‐informativa‐alle‐famiglie‐2.html
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