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MODALITA’ PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA  DI SECONDO GRADO E PER 
L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE PER  A.S. 2020/2021 

 
Gentili Genitori, 

 
     Il Ministero Istruzione Università e Ricerca in data 13/11/2019, ha emanato la C.M. Prot. 22994 contenente 
le disposizioni, valide a livello nazionale, per le iscrizioni alle classi prime relative all’a.s. 2020-2021. 
       Per tutte le classi terze di scuola statale le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line, 
dal  07/01/2020 al 31/01/2020 . 
Per procedere all’iscrizione del/ lla proprio/a figli/a,occorre: 
- essere in possesso di una casella di posta elettronica;  
- registrarsi sul sito del MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche dalla home page del 
MIUR (la registrazione va effettuata a partire dal 27/12/2019); 
- prelevare sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio Iscrizioni on line, 
che il sistema invierà; 
- individuare il codice meccanografico della scuola presso cui si vuole presentare la domanda di iscrizione (tale 
codice puo’ essere reperito dal portale www.iscrizioni.istruzione.it,accedendo a “Scuola in chiaro” )   
- accedere al modulo di iscrizione on line e procedere alla compilazione in tutte le sue parti, avendo cura di 
esprimere, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio  gradimento, in considerazione della 
possibilità che si verifichino eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili in una scuola (l’accoglimento 
della domanda da parte di una delle scuole  indicate rende inefficaci le altre opzioni); 
- controllare le comunicazioni che perverranno sul proprio indirizzo di posta elettronica attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, relative all’avvenuta registrazione della propria domanda, alle  variazioni di stato della stessa 
ed all’accettazione o non accettazione della domanda. 
       Dopo il 31/01/2020, non appena il sistema informativo del MIUR lo renderà possibile,  le scuole 
procederanno all’accettazione delle domande pervenute, utilizzando i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
       In caso di eccedenza di richieste, il sistema consentirà di smistare la domanda ad altra scuola, rispettando 
le preferenze indicate dai genitori nel modulo d’iscrizione. 
Poiché nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione, dopo il primo ciclo di istruzione , si assolve non solo con 
la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado, ma anche con un 
percorso di istruzione e formazione professionale, nell’ipotesi di interesse verso quest’ultima tipologia di scelta, 
è stato attivato il servizio di iscrizione on line anche ai Centri di formazione professionale, accreditati dalle 
Regioni in cui si svolgono i percorsi di IeFP che, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa. 
      Per eventuali necessità o informazioni riguardante le procedure d’iscrizione, potete contattare l’ufficio di 
segreteria della nostra scuola Monteverdi rivolgendovi agli assistenti amministrativi Patrizia De Angeli e Clelia 
Bartalucci, tel. 0288444592-0288463544, e-mail segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it. 
 
      
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dr.ssa Maria Giaele Infantino 

(Firmato digitalmente ex art. 24, D.Lgs. n. 82/2005) 
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