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Prot. n. 9960/V.13       Mazara del Vallo, 18/12/2019  

Circ. n.39 /Sec. 

 

Ai Genitori degli Studenti delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I^ Grado 

 
Al D.S.G.A. 

 
All’Albo-Sito 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado – a.s. 2020/21. 

 

Si rende noto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Circolare n° 22994 del 13 

novembre 2019, ha disposto la seguente scadenza per l’effettuazione delle iscrizioni alle Scuole 

dell’Infanzia, alle Scuole del Primo Ciclo e del Secondo Ciclo per l’a.s. 2020/2021: 

- INIZIO ISCRIZIONI: ore 8.00 del 7 gennaio 2020 

- TERMINE ISCRIZIONI: ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

Le famiglie potranno scegliere di effettuare l’iscrizione, esclusivamente on line, attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, ad una delle diverse tipologie di Istituti di Istruzione Secondaria di II^ grado previsti dai 

nuovi ordinamenti. 

Esclusioni dal sistema "Iscrizioni on line" 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

1. alle scuole della Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano; 

2. agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta. 

 

Le famiglie potranno effettuare l’iscrizione anche ai percorsi triennali e quadriennali di Istruzione e 

Formazione Professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio 

2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in 

regime di sussidiarità.  

 

I Genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 
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- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro") ; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto all'apertura delle 

procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2020). Chi è in possesso di una identità digitale SPID può accedere 

direttamente con le sue credenziali al servizio di iscrizioni on line senza effettuare alcuna registrazione; 

- compilare la 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 web 

www.iscrizioni.istruzione.it,  

- 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. 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

Si segnala che le Istituzioni Scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione offriranno un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

Al fine di supportare le scelte per la prosecuzione dell’obbligo d’istruzione, i Consigli di Classe hanno 

espresso per ciascun alunno delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado il “consiglio 

orientativo”, consegnato durante il ricevimento dei genitori del mese di dicembre.  

Gli Studenti e le Famiglie sono invitati, infine, a consultare i siti web delle Istituzioni Scolastiche oggetto di 

interesse, in modo da disporre in tempo reale di tutte le informazioni necessarie, (incontri, open day, orari di 

apertura della Segreteria ecc.).  

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Guazzelli1 

 

 

 

1
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39 
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