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Prot. n.       /V-2            
 

  Agli alunni delle Classi Terze 
                                                                                                              Ai genitori degli alunni delle Classi Terze 

Scuola Secondaria I Grado 
 

OGGETTO: Iscrizione alla Scuola Secondaria di II° Grado – A.S. 2020/2021– comunicazione 
Con riferimento all’oggetto si forniscono le seguenti indicazioni: 

TEMPISTICA Dalle ore 8.00 del 7 Gennaio alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2020 

MODALITÀ 
Solo iscrizioni on-line dal sito: www.iscrizioni.istruzione.it per tutte le scuole 
secondarie statali e per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati 
in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali 
nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 

FASE 1 
A partire dalle ore 9.00 del 27/12/2019 si potrà accedere per la REGISTRAZIONE al 
sito sopra indicato attraverso la compilazione della prima parte dell’iscrizione; per 
questo primo passaggio sarà necessario avere un indirizzo di POSTA ELETTRONICA, 
al quale verrà inviato un link 

FASE 2 
Ricevuta la mail con il link, bisognerà attivare il link (cliccando sopra lo stesso) per 
confermare la registrazione al sito 
NB. Questa fase di registrazione è molto importante e necessaria per poter poi 
procedere con l’iscrizione 

FASE 3 

A partire dal 7/01/2020: 
-Scelta della scuola a cui iscriversi e inserimento del codice dell’istituto  
NB. Le informazioni relative alle singole scuole si possono reperire sui siti delle 
scuole stesse o sul portale “Scuola in Chiaro” (www.cercalatuascuola.istruzione.it) 
In questa fase sarà possibile indicare, in subordine, anche altri due istituti di proprio 
gradimento, oltre a quello prescelto. 

FASE 4  Terminare di compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti. 

FASE 5 Conferma, da parte del sistema “Iscrizioni Online”, dell’avvenuta registrazione 
attraverso una mail all’indirizzo personale indicato nella fase iniziale 

FASE 6 
A seguito conferma dell’scrizione da parte dell’istituto prescelto, perfezionamento 
dell’iscrizione con la consegna della specifica documentazione per gli alunni con 
certificazione ai sensi della L104/92 o della L 170/2010. 

 
Al seguente link è possibile trovare la Circolare ministeriale con tutte le informazioni dettagliate: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-
grado-anno-scolastico-2020-2021 
 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. 
  
       

Il Dirigente Scolastico 
                    Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente 
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