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Cerro Maggiore,  14  dicembre 2018 

Sigg.ri Genitori 
 
OGGETTO: iscrizioni classe prima scuola secondaria di 2° grado. 
 
 Vi comunico che le iscrizioni alla scuola statale secondaria di 2° grado anche quest'anno,  
avverrà esclusivamente on line.  
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Senza 
fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere 
i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale dedicato 
(http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore 
9.00 del 27 dicembre 2018, per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale. 
Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici materiali informativi: video tutorial, 
brochure, Faq. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via 
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 
Sarà inoltre possibile seguire l’iter della domanda attraverso una App dedicata.  
 Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Dopo la registrazione, con le credenziali assegnate (UserId e password) si potrà procedere 
all’iscrizione,  da effettuarsi nel periodo dal 07/01/2019 al 31/01/2019.  
 La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo 
grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino 
a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. A tal fine la 
Circolare Ministeriale sottolinea la rilevanza del consiglio orientativo espresso dal Consiglio di classe 
per la scelta della scuola e dell’indirizzo.  

La C.M. dedica il paragrafo 6.2 alle iscrizioni nelle sezioni coreutiche, musicali e sportive e il 
paragrafo 9 alle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con 
cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per 
quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una 
funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena 
possibile, l’istituzione scolastica sostituisce con il codice fiscale definitivo. 

La circolare completa e altri file sono disponibili nella sezione Istruzione del sito www.istruzione.it.  

La scuola potrà inoltre essere selezionata tramite la funzione 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

 

 
 
 I genitori inoltre, qualora non dispongano delle apparecchiature o competenze necessarie, 
potranno rivolgersi presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto scelto, per farsi assistere nella 
compilazione della domanda. 
  
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dr. Anna Mennilli 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 


