
Prot. n. vedi segnatura         Montecchio Maggiore, 17/12/2020                                       

- Ai dirigenti scolastici Istituti Comprensivi 
- Ai docenti referenti per l’Orientamento 
- Scuole Secondarie di 1° grado 

          

Oggetto: ultimo Open Day ed indicazioni per le iscrizioni on line 

Gentilissimi, 

siamo prossimi alla fase di apertura delle iscrizioni on line alla Scuola Secondaria di II° grado e, 
considerate le richieste di molti studenti e genitori, informiamo che il nostro Istituto organizza un 
ultimo incontro di open day 

                              SABATO 16 GENNAIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 

L’incontro ha lo scopo di fornire indicazioni agli studenti che non sono riusciti a partecipare agli 
open day di novembre e dicembre, di “sfumare i dubbi” e a chi ha già effettuato una visita virtuale. 
Sarà un incontro suddiviso per Sedi e per indirizzi di studio, organizzato in presenza, ovvero “a 
porte aperte” se il D.P.C.M. lo consentirà, oppure in modo virtuale, entrando direttamente nel Sito 
www.silvioceccato.edu.it e cliccando sul link relativo all’Indirizzo di studio di interesse. 

Incontrerete la Dirigente, i Docenti e gli Studenti dei nostri cinque indirizzi di studio che vi 
presenteranno i diversi percorsi curricolari, le caratteristiche organizzative e progettuali del nostro 
Istituto. Alleghiamo le disposizioni relative alla prima fase di registrazione, come da nota 
ministeriale n.U0003179 del 9 dicembre 2020. 

-   Dal 19/12/2020 al 25/01/2021 REGISTRAZIONE FAMIGLIE  
     Le famiglie eseguono la registrazione, sul portale del Ministero “ISCRIZIONI ON LINE”, per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio. La registrazione non è necessaria per chi 
possiede le credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale), per coloro che si sono 
registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso 
attivate per altri servizi del portale MIUR. 

-   Dal 04/01/2021 al 25/01/2021 INSERIMENTO DOMANDE DA PARTE DELLE FAMIGLIE  
     Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e l’inoltro della domanda di 

iscrizione.  
L’Istituto S. Ceccato come gli altri anni offre il servizio di supporto alle famiglie che in questa 
fase trovano difficoltà nell’operazione di iscrizione, telefonando al 0444694721 è possibile 
prendere un appuntamento per effettuare l’iscrizione del figlio/a. 

Vi chiediamo di rendere note le informazioni di cui alla presente lettera ai genitori e agli studenti 
delle classi Terze della Secondaria di I° grado. 

L’occasione è gradita per augurare a tutti voi un Natale di Pace e un 2021 da vivere in salute e 

serenità! 

Il referente per l’Orientamento                                                        Il dirigente scolastico 
  Prof.ssa  Maurizia Barban                                                       Prof.ssa Antonella Sperotto 
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