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Circ.86 Ai Genitori degli alunni delle CLASSI TERZE della Scuola secondaria di 1°
Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria
Sito webMulazzano, 27 novembre 2019

Oggetto: Iscrizioni alla   Scuola secondaria di  secondo grado      per  l'anno scolastico 2020/2021.

Gentilissimi  Genitori,
come prevede la normativa vigente Vi è fatto obbligo di iscrivere Vostro/a figlio/a alla prima classe della
Scuola secondaria di  secondo grado esclusivamente in modalità on line.
Prima  dell’iscrizione  vera  e  propria  è  necessario  che  i  genitori  si  registrino  all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 per ricevere sulla propria casella
di posta elettronica le credenziali (user-id e password) di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine.
Dopo aver effettuato la registrazione e ricevuto le credenziali, sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it,  dalle
ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, le famiglie troveranno il modulo di iscrizione che
dovranno compilare ed inviare entro e non oltre il termine ultimo del 31 gennaio.
Conclusa l’operazione di compilazione ed invio del modulo, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica
indicata  in  fase  di  registrazione,  un  messaggio  di  corretta  acquisizione  della  domanda. Per  iscriversi  è
necessario conoscere il codice della scuola scelta.
Per  conoscere  i  codici  di  altre  scuole  occorre  consultare  il  portale  “Scuola  in  chiaro”  del  MIUR
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola

La domanda è presentata  ad una sola  scuola; in  caso di  eccedenza  di   domande  rispetto  ai   posti
disponibili il Regolamento d’Istituto individua i criteri di ammissione. E’ consentito indicare in subordine fino
ad un massimo di altre due scuole così,  in caso di mancato accoglimento della domanda nell’Istituto di
prima  scelta,  il  sistema  di  iscrizione  comunica  ai  genitori  tramite  email  l’inoltro  della  domanda  verso
l’Istituto indicato in subordine. 
Ai sensi del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) i  genitori  sono obbligati a inserire,  nella sezione
contatti della domanda, il proprio indirizzo email necessario alle comunicazioni Scuola-Famiglia.
Per la  scelta della  Scuola si  raccomanda di  prendere in debita considerazione il  “Consiglio  Orientativo”
espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della classe terza e che sarà consegnato ai Genitori nel
corso dei colloqui del 3 dicembre prossimo ( cfr. Circ.75 sul sito)

Per informazione più dettagliate (responsabilità condivisa, alunni con cittadinanza non italiana, alunni con
disabilità o con disturbi specifici di apprendimento, trasferimento di iscrizione, facoltà di avvalersi o non
avvalersi  dell’I.R.C.,etc)  si  invitano i  Genitori  a consultare la  nota ministeriale  Prot.  22994 del  13/11/19
disponibile sul nostro sito alla Sezione “Iscrizioni “o a visitare il sito www.iscrizioni.istruzione.it.

In caso le famiglie non dispongano di strumentazioni informatiche posso rivolgersi alla istituzioni scolastiche
destinatarie delle domande  per avere supporto nella compilazione della domanda online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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