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                                                                                                                Castano Primo, 19/11/2018 

Prot. n°  2983 /C27 

Circ. n° 69                                                                                          Ai  Genitori degli alunni  

                                                                                                                      classi TERZE 

                                                                                                              della Scuola secondaria 

                                                                                                                   di primo grado 

                                                                            

  

OGGETTO: iscrizioni alla classe 1ª della scuola secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 

 

            A decorrere dall’a.s. 2012/2013, in base alla Legge n.135 del 07/08/ 2012 (Titolo II, art. 7, 

comma 28), le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni 

scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on-line.  

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano 

on line presso le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro 

partecipazione al sistema “Iscrizioni on line” è facoltativa. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati 

in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri 

di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al 

procedimento di iscrizione on line. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio  alle 

ore 20:00 del 31 gennaio 2019 attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito 

del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

Per iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado è necessario 

prima registrarsi, a partire dalle ore 8:00 del 27 dicembre 2018, all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice 

personale di accesso di servizio delle iscrizioni on-line. 

Per eseguire l’iscrizione on-line è necessario aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. 

Ogni scuola viene identificata da un codice –chiamato codice scuola- che consente di indirizzare 

con esattezza l’iscrizione. E’ possibile ricercare il codice  scuola attraverso il portale “Scuola in 

chiaro” del MIUR (cercalatuascuola.istruzione.it).  

Si trasmette il codice del nostro Istituto ( codice della scuola di provenienza ) da inserire per 

l’iscrizione on – line alla scuola superiore: MIMM837013. 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste il modulo può essere inoltrato on-line alla scuola  

 attraverso la procedura guidata . Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di 

posta elettronica indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta acquisizione della 

domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso 

servizio “ iscrizioni on-line”. La domanda di iscrizione arriva sia alla scuola di iscrizione che alla 

scuola di attuale frequenza dell’alunno, che viene così informata della scelta effettuata. 
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Si ricorda inoltre che : 

 il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare ,in subordine, anche una 

seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 

2019/2020 

 Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso 

le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 89/2010, che subordina l’iscrizione degli studenti al 

superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e 

coreutiche. 

 Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 

della relativa diagnosi. 

 Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line.  

E’ possibile consultare  la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni 2019/2020 sul sito del MIUR  

o sul sito del nostro Istituto – sezione Orientamento.   

 

Si coglie l’occasione per informare che solo chi, per mancanza dell’adeguata strumentazione, è 

impossibilitato a procedere personalmente all’ iscrizione on – line della scuola superiore può 

rivolgersi alle segreterie di competenza,  della scuola di nuova iscrizione. 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   dott. Giampiero Chiodini   
      firma apposta, ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n. 39/93 
                                                                               

 
                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


