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 Circolare n. 57               Zelo Buon Persico, 04/12/2019 

      
Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

        della scuola secondaria I°  
        Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Oggetto: iscrizioni scuola secondaria II° 
 

Gent. mi  Genitori 

Come riportato dagli organi di stampa, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020,  dovrete 

provvedere a iscrivere Vostro/a figlio/a alla prima classe dell’ordine di scuola successivo. 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che le iscrizioni alle scuole secondarie 

di secondo grado e ai corsi di istruzione e formazione professionali statali e regionali (CFP) avvengono 

esclusivamente in modalità on line.  

E’ necessario che i genitori si registrino all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (la funzione di 

registrazione sarà attiva dal 27 dicembre 2019).  

Per iscriversi ad una scuola secondaria II° è necessario conoscere il codice della scuola scelta per il 

proprio/a figlio/a; per trovare tale codice potete consultate direttamente il sito della scuola secondaria II° 

oppure il portale “Scuola in chiaro” del MIUR http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/. In caso 

di dubbio rivolgersi alla scuola secondaria II°. 

Dopo aver compilato il modulo di iscrizione online con tutte le informazioni richieste, il modulo sarà 

inoltrato alla scuola scelta attraverso una 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. Ulteriori indicazioni e spiegazioni sono riportate sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/  

Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere inoltrata ad un solo Istituto.  Tuttavia, in 

considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base 

ai criteri di precedenza deliberati dalla scuola scelta), i genitori, in sede di presentazione delle domande 

d'iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta 

elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto indicato in subordine qualora la domanda 

non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre 

opzioni. Le famiglie che trovassero difficoltà durante la compilazione dei moduli d’iscrizione, o prive di 

strumentazione informatica, devono rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione.  

Si ricorda che i coordinatori delle classi terze sono sempre a disposizione per aiutare gli alunni e le 

loro famiglie ad identificare il percorso scolastico futuro. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof. Paolo Antonucci 
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