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Comunicazione n° 22

Oppeano, 25/11/2019
All’attenzione dei Genitori e degli Alunni
Classe Terza - Scuola Secondaria

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021
Si comunica che le iscrizioni alle classi iniziali della scuola secondaria statale di secondo grado,
inclusi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli
Istituti Professionali e dai Centri di Formazione Professionale accreditati dalle Regioni, avvengono
in modalità on line seguendo la procedura all'interno del sito del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca www.iscrizioni.istruzione.it.
Questa pagina web, oltre a fornire l'accesso al servizio, accompagna le famiglie nel percorso per
l'iscrizione: dalla registrazione alla compilazione ed inoltro del modulo di iscrizione, dalla scelta del
percorso di studio alla ricerca della scuola desiderata.
Le iscrizioni alle classi iniziali delle istituzioni paritarie si effettuano on line solo per le scuole che
aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema è facoltativa.
Si ricorda che il servizio permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la
domanda nel caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno
scolastico 2020/2021.
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
 individuare il codice della scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto del portale "Scuola in
Chiaro")
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti, oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è
attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019
 la domanda di iscrizione potrà essere presentata a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2020 fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell'avvenuta 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
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