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Per studenti e genitori delle classi terze 

 

  

  



COSA DEVONO FARE I GENITORI? 
 

Ai fini dell’iscrizione online, i genitori o gli esercenti la responsabilità 
genitoriale devono: 

− individuare la scuola d’interesse, (ad es. utilizzando il portale “Scuola 
in Chiaro”, partecipando agli open days delle scuole, consultando i siti 
internet dei diversi istituti); 

− registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/, inserendo i propri dati e 
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID). La registrazione è possibile dalle 
ore 9:00 del 19 dicembre 2020. A seguito della registrazione si 
riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice personale 
per l’accesso al servizio delle IscrizioniOnLine 

− accedere al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del 
MIUR (http://www.iscrizioni.istruzione.it/) utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione e compilare la domanda in tutte le 
sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 
gennaio 2021; 

− inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le 
ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Il sistema avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

È possibile seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione 
web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema 
iscrizioni on line. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 
La finalità del progetto Orientamento del nostro Istituto è quella di accompagnare gli studenti nel 
processo di scelta della Scuola Secondaria di Secondo grado, aiutandoli a mobilitare le proprie 
risorse personali e di contesto e a sviluppare un metodo che permetta loro di affrontare questo 
importante  momento di crescita. Il percorso di Orientamento si svilupperà con le seguenti modalità: 

− In continuità con le scuole del territorio verranno organizzate dalle scuole del polo tecnico e 
liceale di Alatri presentazioni online che si svolgeranno presso il nostro Istituto in orario 
scolastico nei giorni del 20/21 novembre (Liceo Pietrobono) , dal 30/11 al 4/12 (IIS Pertini); 

− E’ stato creato uno spazio su Gsuite espressamente dedicato alle attività di Orientamento 
delle scuole presenti sul territorio. Nella classe di classroom “Orientiamoci…insieme” alunni 
e genitori potranno prendere visione di tutto il materiale che le Scuole Secondarie di 
Secondo grado hanno inviato (video, presentazioni, link, questionari, brochure, date e 
modalità degli Open Day virtuali).  

− E’ stato aggiornato lo spazio all’interno della DantiApp (scaricabile gratuitamente) relativo 
alla Sezione ORIENTAMENTO.  

− Lunedì 21/12 e martedì 22/12 la commissione ha pensato di dedicare due mattinate  
all’Orientamento con momenti dedicati alla presentazione dei vari Istituti d'istruzione 
Secondaria che presenteranno le diverse offerte formative e momenti di riflessione guidati 
dai docenti delle varie classi terze. 

 

LICEO PIETROBONO ALATRI 
https://www.liceopietrobono.it/ 

 

LICEO SULPICIO VEROLI 
http://www.liceosulpicioveroli.gov.it 

LICEO SCIENTIFICO SEVERI FROSINONE 
http://www.francescoseveri.it 

LICEO MACCARI-TURRIZIANI FROSINONE 
http://www.iisnorbertoturriziani.it 

IIS M. FILETICO FERENTINO 
https://iismartinofiletico.edu.it/ 

IPSSEOA FIUGGI 
http://www.alberghierofiuggi.it/1/ 

IIS A. VOLTA FROSINONE 
http://www.voltafr.gov.it/ 

IPSSEOA VEROLI 
http://www.liceosulpicioveroli.gov.it 

IIS BRAGAGLIA FROSINONE 
http://www.iisbragaglia.it/ 

IIS ANGELONI FROSINONE 
https://istitutoangelonifrosinone.edu.it/ 

ISTITUTO PAR. BONIFACIO VIII ANAGNI 
http://www.scuolacattolicaanagni.com/ 

IIS PERTINI ALATRI 
http://www.istitutopertinialatri.it/ 

ITIS MOROSINI FERENTINO 
http://www.itismorosini.gov.it 

CFP FROSINONE 
http://frosinone-formazione.it/home.html 

  



RIFERIMENTI UTILI 

 

 

IO SCELGO IO STUDIO: portale del 

ministero dell’istruzione per la scelta 

della scuola secondaria e post diploma 
http://www.istruzione.it/orientamento/ 

 

 

SKUOLA.NET: sito degli studenti con 

descrizione di tutti gli indirizzi scolastici, 

guida all’iscrizione alla scuola superiore, 

consigli orientamento 
http://www.skuola.net/orientamento-superiori/ 

 

 

SCUOLA IN CHIARO: Scuola in Chiaro ti 

permette di cercare le scuole, esaminare 

e confrontare le loro caratteristiche 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
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