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- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DI PRIMA ISCRIZIONE A:
SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO

- AL SITO WEB DELL'ISTITUTO

OGGETTO: Iscrizioni on-line anno scolastico2O20l2L - Scuola Secondaria di 2^ Grado.

Si comunica che la Circolare Ministeriale n.22994 del L3lLtl2019 stabilisce che le iscrizioni al primo

anno delle scuole secondarie di 2^ grado potranno essere presentate dalle ore 8:OO del 7 Gennaio
2O2O alle ore 2O:0O del 3l Gennaio 2OZO.

In base a quanto disposto dalla legge n. 13512012, recante " Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblicd',le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, per tutte le classi

iniziali dei corsi di studio.

Nel periodo di presentazione delle domande, la famiglia dovrà:

1) individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di"Scuola in ChiaroJ;
2) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9rO0 del 27 Dicembre 2019, con anticipo rispetto
all'apertura delle procedure di iscrizioni on-line (7 Gennaio 2020);

3) compilare Ia domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;

4) il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di awisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell'awenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una

funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

Gli istituti secondari di 2^ grado offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica, in base al loro orario di segreteria.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di iscrizione, la scuola di destinazione
valuterà la possibilità di accoglimento della stessa; le domande non accolte per eccedenza rispetto ai posti

disponibili verranno indirizzate verso gli altri Istituti indicati in subordine dalla famiglia.
La famiglia sarà informata dellhccoglimento o del passaggio della domanda d'iscrizione ad altro Istituto
tramite e-mail.

IL DIRIGENTE SCOLAfiCO
Prof. Vito Civellox

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993




