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Protocollo n. vedi segnatura digitale                                                      Modena, 19 dicembre 2020 
 

        Ai Genitori delle future classi PRIME 
                                                                

 
OGGETTO: INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2021/22 
 
 
Si informano i genitori interessati ad iscrivere i propri figli alle future classi prime dell’ITES J. 

BAROZZI che la scuola mette a disposizione il proprio personale di segreteria per aiutare le famiglie 

in questa fase. Pertanto è possibile rivolgersi previo appuntamento telefonico alla segreteria alunni 

dal 7 al 25 gennaio 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 

14:30 alle ore 16:00. 

Si ricorda che le iscrizioni possono essere effettuate soltanto on line dal 4 al 25 gennaio 2021 e a 

partire dal 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase di registrazione sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Il codice meccanografico dell’ITES J. BAROZZI è MOTD03000T. 

Si invitano i genitori a consultare sul sito web dell’istituto i criteri di accoglimento delle domande di 

iscrizione, in particolare, la necessità di consegnare in segreteria entro il 15 febbraio copia della 

scheda di valutazione del primo periodo della classe terza della scuola secondaria di primo grado 

di provenienza e copia del consiglio orientativo. Tali documenti possono anche essere inviati 

tramite mail a motd03000t@istruzione.it 

Si fa presente che coloro che non si avvalgono della religione cattolica sono tenuti ad esprimere la 

scelta dell’attività alternativa dal 31 maggio al 30 giugno 2021 sempre sul sistema iscrizioni on line 

utilizzando le medesime credenziali di accesso. 

Si richiede ai genitori di perfezionare l’iscrizione, indicativamente nel periodo 30 giugno – 10 luglio 

2021, con la consegna in segreteria della dichiarazione sostitutiva di conseguimento di licenza 

media insieme ad altri documenti che saranno elencati sul sito web della scuola. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                               Prof.ssa Lorella Marchesini   

                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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