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Alle famiglie degli alunni  

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime delle Scuola Secondaria di II grado. 

 

Gentili famiglie, 

al fine di supportarVi nel compito di procedere alle iscrizioni dei vostri figli alle classi prime della scuola 

secondaria di II grado, Vi comunichiamo quanto segue. 

La circolare del MIUR del 13 novembre 2019 prevede che le domande di iscrizione alle scuole di 

ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2020/2021, avvengano esclusivamente on-line.  

Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 

del 31 gennaio 2020. 

 
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, tuttavia, in considerazione 

della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le iscrizioni non accolte le 

famiglie possono indicare in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Si consiglia, quindi, di indicare almeno un’altra scuola. 

 

COME ISCRIVERSI ON-LINE 

I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line: 

 devono possedere un indirizzo mail personale attivo; 

 devono individuare la scuola d'interesse; 

 fase  di registrazione: dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 nel sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti e inserendo i propri dati, 

oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID); 

 fase  d’iscrizione: dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020  potranno compilare la 

domanda di iscrizione in tutte le sue parti tramite il servizio “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del MIUR, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 

(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione 

professionale prescelto. 

 devono registrare e inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le 

ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
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Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 

elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. 

Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, 

n.154 sulla responsabilità genitoriale. In base a tali disposizioni la richiesta d’iscrizione deve essere 

sempre condivisa dai genitori. A tal fine il genitore dovrà dichiarare nel modulo di domanda di avere 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Per le iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico le richieste delle famiglie possono 

trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico previa 

il superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche. 

Anche le iscrizioni ai percorsi di IeFP erogati dagli istituti professionali e dai centri di 

formazione professionale accreditati dalla Regione Lombardia si effettuano on line, con la stessa 

tempistica delle scuole superiori, mentre in alcuni istituti paritari è ancora possibile presentare 

l’iscrizione in formato cartaceo. 

Per quanto riguarda gli allievi con disabilità le iscrizioni saranno perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ATS di competenza. Lo stesso 

dicasi per gli alunni con DSA. 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Poiché per la compilazione della domanda è necessario conoscere i codici meccanografici della 

propria scuola secondaria di I grado e degli indirizzi della scuola superiore di destinazione, si ricorda 

che il codice della scuola secondaria di I grado “G. B. Rubini” è BGMM89801X. I codici 

degli istituti superiori sono reperibili sui siti degli stessi o sul portale Scuola in Chiaro (http: 

www.cercalatuascuola.istruzione.it) 

In caso di necessità la scuola destinataria dell’iscrizione offre un servizio di supporto per le 

famiglie del proprio bacino prive di strumentazione informatica o che hanno bisogno di chiarimenti. 

Si consiglia di verificare gli orari di consulenza delle scuole nei loro siti o con una telefonata. 

 
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ludovica Paloschi 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs 39/1993 


