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   Ai genitori degli alunni delle classi III  

 delle scuole secondarie di I° grado 

 

 

Oggetto: iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di II° grado l’anno scolastico  2019/2020      

 

Si comunica che le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2019-

20 si svolgeranno esclusivamente on line dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019. 

I genitori potranno trovare alla pagina web www.iscrizioni.istruzione.it  utili informazioni sulla nuova 

procedura nonché una specifica “guida alle iscrizioni on line”.   

 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line del proprio/a figlio/a, dovranno essere in possesso di una 

personale casella di posta elettronica.                                                                                                                    

 

Si riassumono di seguito le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione on line:   

• registrarsi sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (la registrazione è 

possibile dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018); chi è in possesso in possesso di un’identità digitale (SPID) può 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore 

• accedendo al servizio, dal 7 gennaio si potrà indicare la scuola alla quale iscrivere il proprio figlio, 

digitando il “codice scuola”   che identifica la scuola prescelta. 

• verrà richiesto di compilare un modulo di domanda di iscrizione; una volta inserite nella domanda di 

iscrizione tutte le informazioni richieste, il modulo va inoltrato on line seguendo la procedura guidata  

• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web all’interno del sito stesso.  

 

 

Per avere indicazioni e supporto nello svolgimento della procedura di iscrizione, le famiglie impossibilitate 

ad utilizzare gli strumenti informatici, dovranno rivolgersi direttamente alle segreterie degli Istituti  scelti e 

dovranno avere con sé i dati anagrafici e i codici fiscali dell’alunno e di entrambi i genitori. 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof. Riccardo Marola 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs 39/93  
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