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Prot. N. 14/V2            Colorno, 03/01/2020 
Comunicazione n.4017 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado di Colorno 

 

e, p.c. Ai Sigg. Docenti e Collaboratori Scolastici dell'Istituto 

 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria II grado - anno scolastico 2020/2021 
 

Si informano i Genitori degli alunni di classe terza della Scuola Secondaria, che l'iscrizione 
per il prossimo anno scolastico 2020/2021, sarà possibile ESCLUSIVAMENTE ON-LINE al seguente 
indirizzo web:  www.iscrizioni.istruzione.it  

Si potrà accedere all'indirizzo specificato anche dal sito dell'Istituto Comprensivo di Colorno: 
www.iccolorno.edu.it  
 

Queste le fasi da seguire: 
 

• Registrazione dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019; 
• Iscrizione on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio fino alle ore 20:00 del 31gennaio 2020 

 

Vi verranno chiesti dei codici: 
 

a. codice scuola di provenienza se frequentanti PRMM80701Q Scuola Secondaria I grado di 
Colorno; 

b. codice indirizzo di studi scelto della Scuola Secondaria di II grado a cui inviare l’iscrizione; 
 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad una delle diverse tipologie di Istituti di 
istruzione secondaria di Il grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei Licei, degli 

Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali. Le tipologie sono reperibili sul sito dell’IC Colorno alla 
pagina dedicata all’Orientamento. 
 

Chi avesse necessità di aiuto nella compilazione della domanda, è invitato a fissare UN 
APPUNTAMENTO presso il Centralino della Scuola Primaria. 
 

Gli ORARI DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA ALUNNI sono: 
 

dal lunedi al sabato, al mattino dalle ore 7.45 alle 9.45  e  dalle ore 12.00 alle 13.15 
il martedi e il giovedi anche al pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

All'appuntamento dovrete venire con i seguenti documenti: 
• codice fiscale dell'alunno/a; 
• codice fiscale di entrambi i genitori. 

 

Le domande accolte dovranno essere successivamente perfezionate e per questo motivo riceverete 
nuove informazioni direttamente dalla Scuola scelta. 
 

Vi ricordiamo che per VENERDI 10 GENNAIO 2020 presso la Scuola Secondaria sono previsti 

importanti appuntamenti: 
• dalle ore 15.30 incontro informativo sulle modalità di iscrizione on line  
• dalle ore 16.30 l’incontro “Scuole per l’Orientamento” con la partecipazione dei referenti 

delle Scuole Secondaria di II grado della Provincia di Parma.  
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Graziana Morini 

(Firma autografa sos tituita a mezzo s tampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3 , c .2   D.Lgs . n.39/93) 


