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ISCRIZIONI A.S. 2020/21 

Dal 7 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020 in modalità online 

Classi prime SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Preg.mi sigg. genitori,  

 

a decorrere dal 7 Gennaio 2020, e non oltre il 31 Gennaio 2020, occorrerà effettuare l’iscrizione alle prime 

classi delle scuole del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali e dai 

Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni per tutti gli studenti che attualmente frequentano 

la classe terza della scuola secondaria di I grado.  

Anche quest’anno le iscrizioni alle classi iniziali di ogni ordine di scuola si effettueranno esclusivamente online 

attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di norma indicato con la sigla 

MIUR. Poiché la norma deriva dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (art.7 co. 28), nell’ambito dei processi di 

dematerializzazione finalizzati al contenimento della spesa pubblica oltre che ad un miglior funzionamento 

delle Pubbliche Amministrazione che eviti ai cittadini dispendi di tempi per recarsi presso pubblici uffici, tale 

modalità online non può in alcun modo essere sostituita da modalità cartacee.  

 

Per effettuare l’iscrizione online occorre:  

- disporre di un PC e di una connessione internet;  

- registrarsi sul sito del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  (raggiungibile anche dalla home page 

del sito del MIUR www.istruzione.it );  

- decidere la scuola presso la quale si desidera effettuare l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata con un 

codice assegnato dal MIUR stesso, reperibile attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del MIUR; 

 - viene richiesta anche la scuola di primo grado di provenienza; al fine di agevolare il più possibile 

l’inserimento dei dati Vi forniamo il codice della scuola media di questo Istituto Comprensivo: scuola 

secondaria di I grado “Silvio Pellico” MIMM8EC011  

- preparare “a portata di mano”:  

a. la carta di identità e il codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione,  

b. il codice fiscale del secondo genitore  

c. il codice fiscale del bambino da iscrivere;  

- seguire la procedura guidata per l’iscrizione ed inoltrare la domanda attraverso il portale stesso.  

 

Si ricorda che qualora aveste già effettuato la registrazione lo scorso anno, occorre registrarsi nuovamente 

mentre per l’iscrizione contemporanea di più figli è sufficiente un’unica registrazione.  

 

Sperando di avere fornito tutte le informazioni utili vi comunichiamo, comunque, che qualora fosse necessario 

un supporto operativo alla compilazione della domanda (o direttamente il suo inoltro non disponendo degli 
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strumenti necessari), occorre rivolgersi alla scuola presso la quale si effettua l’iscrizione (scuola di 

destinazione).  

 

Il Dirigente Scolastico ed il personale tutto sono a disposizione per qualsiasi necessità. 

 

Cordialmente  

Il Dirigente Scolastico  

Dr. Rossana Caldarulo  
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


