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COMUNICAZIONE N. 81
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A seguito dell’emanazione della C.M. del 07 Novembre 2018 si comunica
che
sono aperte le iscrizioni alla Scuola secondaria di
primo grado
per l’anno scolastico 2019/2020
a partire dal 07 gennaio e fino al 31 gennaio 2019
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line; per
accedere al sistema di “Iscrizioni on line” la famiglia deve indicare una
casella di posta elettronica e completare la procedura di registrazione.
Come previsto dalla Circolare del MIUR i genitori per poter effettuare
l’iscrizione on line devono:
• individuare la scuola di interesse, anche attraverso il Portale “Scuola in
Chiaro”
• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati,
seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali

•
•
•

•

relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è già
attiva dal 27 dicembre 2018
compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line,
a partire dalle ore 8,00 del 07 gennaio 2019
inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore
20,00 del 31 gennaio 2019
il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, in
tempo reale, l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato della
domanda
la famiglia inoltre attraverso una funzione web potrà in ogni momento
seguire l’iter della domanda inoltrata

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui
agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile e successive
modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara
di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Nel caso di famiglie prive di strumentazione informatica, il nostro
Istituto offrirà un servizio di supporto presso l’ufficio di segreteria
sito in viale Kennedy,con le seguenti modalità:
Martedì-Giovedì- Sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30
N.B. Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo
grado, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola
secondaria di I grado devono essere effettuate esclusivamente on line entro le ore 20,00
del 31 gennaio 2019.
I genitori possono scegliere di effettuare l’ iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio
di istruzione secondaria di II grado previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e professionali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Valletta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs 39/1993)

