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Circ. n. 80

Corbetta, 06/12/2018

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI III
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“SIMONE DA CORBETTA”

Oggetto: ISCRIZIONI a.s. 2019/2020 – SCUOLA SECONDARIA DI II°
Le iscrizioni alle classi I^ della scuola secondaria di II grado si dovranno effettuare
esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 7 gennaio al 31 gennaio
2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 le famiglie possono avviare la registrazione al
portale delle iscrizioni online, collegandosi al sito del M. I. U. R. www.iscrizioni.istruzione.it
seguendo le indicazioni.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Sulla propria casella di posta elettronica verrà inviato il codice personale di accesso al
servizio iscrizioni on line.
Compiuta questa operazione sarà possibile compilare la domanda.
La compilazione della domanda di iscrizione online potrà essere effettuata dalle ore
8:00 del 7 gennaio 2019, alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. I genitori possono
presentare una sola domanda di iscrizione.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione a uno dei diversi indirizzi di studio di
istruzione secondaria di 2° grado previsti dai Regolamenti, relativi ai nuovi ordinamenti dei
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n.
87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010, ai Centri di formazione professionale accreditati dalle
Regioni che hanno aderito al sistema “iscrizioni on line”.
Effettuata la registrazione, scelta la scuola, è necessario seguire la procedura guidata
per compilare online il modulo predisposto da ogni Istituto e disponibile in rete dal 7
gennaio. Occorre fare attenzione al codice meccanografico della sede prescelta per
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a.
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Il portale “Scuola in chiaro” consente di visualizzare le notizie relative alle scuole
ed è quindi uno strumento importante, utile ad orientare le famiglie nella scelta dell’istituto
desiderato. E’ anche possibile reperire il codice scuola che consente di indirizzare
l’iscrizione con esattezza. Il codice scuola è indispensabile per compilare la domanda di
iscrizione on line che dovrà essere presentata a un solo istituto.
Sullo stesso modulo, qualora si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, potranno essere indicati anche altri 2 istituti di proprio gradimento.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurora Gnech
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.lgs 39/93
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