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Circolare n. 48

Fidenza, 17 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni delle classi terze

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020
Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte dalle h 8:00 del 7 gennaio 2019 alle h
20:00 del 31 gennaio 2019 e dovranno essere effettuate esclusivamente e obbligatoriamente per
le scuole statali in modalità on-line (prot. Miur n. 18902 del 07/11/2018).
Per l’effettuazione di questa modalità è necessario:







essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter essere contattati durante le diverse fasi del
procedimento
registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it cliccando alla voce
“Iscrizioni on-line” (funzione attiva dalle h 9:00 del 27 dicembre 2018). La prima informazione richiesta è il codice fiscale
del genitore o di chi possiede il titolo legale per effettuare l’iscrizione dell’alunno/a; successivamente occorre inserire i
dati anagrafici e un indirizzo email valido e funzionante. A seguito del salvataggio dei dati inseriti e della conferma degli
stessi si riceve all’indirizzo di posta indicato una email in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare
la registrazione.
A seguito conferma si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per poter accedere al
servizio iscrizioni on line. Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password ricevuta (lunga almeno 8
caratteri e contenente un carattere di tipo alfabetico-maiuscolo-minuscolo e numerico); inserita la password cliccare sul
pulsante conferma. Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione.
LE UTENZE GENERATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON SONO PIU’ VALIDE.
N.B. può accedere direttamente al servizio, a partire dal 7 gennaio 2019, chi è in possesso di un’identità digitale SPID
con le
credenziali del gestore cha ha rilasciato l’identità e chi è in possesso di credenziali polis (docente o personale ATA)

indicare il codice meccanografico della scuola presso cui effettuare l’iscrizione. I codici
possono essere reperiti attraverso il portale “Scuola in chiaro” del MIUR all’indirizzo
cercalatuascuola.istruzione.it. Le scuole con indirizzo liceale e tecnico possiedono a volte
due codici distinti, in ogni caso occorre assicurarsi di aver digitato con esattezza i codici
meccanografici.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai dd.P.R. n. 89/2010 e
n. 88/2010 e n. 87/2010, nonché degli istituti prof.li di cui al d.lgs 61/17.
A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di
classe, inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
La domanda deve essere presentata a un solo Istituto e in subordine si possono indicare fino ad
un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Inserire tutti i dati richiesti dal modulo. Una volta completata l’operazione il modulo può essere
inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura guidata.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
 I genitori degli alunni con L. 104/92, o con certificazione DSA, dovranno presentare nella
segreteria della scuola prescelta la relativa documentazione per perfezionare l’iscrizione.
 Chi chiederà di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, all’inizio dell’anno
scolastico completerà la scelta per l’attività alternativa.
Come già sopra evidenziato, le iscrizioni alla Scuola Secondaria di Secondo Grado devono essere
presentate a un solo Istituto, e nella domanda on line si può indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora di verifichi
un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può
rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai
genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto
indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema
“Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da
parte di una delle scuole indicate.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla scuola destinataria dell’iscrizione, per
ricevere il supporto tecnico e le informazioni necessarie per una corretta iscrizione.
Le domande on line arriveranno direttamente alla Scuola Secondaria di Secondo Grado senza il
tramite della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Per le iscrizioni alle Scuole Paritarie l’utilizzo del sistema “iscrizioni on line” non è obbligatorio
come per le Scuole Statali, ma tuttavia disponibile, pertanto i genitori che intendono iscrivere i
propri figli presso le Scuole Paritarie sono invitati a contattare direttamente la scuola per
informazioni in merito.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Domiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

