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COMUNICAZIONE NR 38
Anno scolastico 2018/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
Oggetto : Iscrizioni alla scuola superiore per l’A.S. 2019/2020

La Circolare Ministeriale n°18902 del 07/11/2018 ha fissato i termini e le
modalità delle iscrizioni all’anno scolastico 2019/2020
A partire dalle ore 8,00 del giorno 8 gennaio 2019 e fino alle ore 20,00
del giorno 31 gennaio 2019 le iscrizioni dovranno essere effettuate e per le
scuole statali potranno essere compilate esclusivamente on line. Per le scuole
paritarie la partecipazione al progetto “iscrizioni on line” è facoltativa, pertanto è
necessario che le famiglie contattino direttamente le segreterie scolastiche per
l’iscrizione.
Le famiglie troveranno il modulo di iscrizione della scuola prescelta on line,
e , per poter effettuare l’iscrizione dovranno :
-

-

-

individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in
Chiaro”);
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
presenti;
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2018.
compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano ed inviano
la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“istruzioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
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.

Si fa presente che, per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le
domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che,
una doppia opzione da parte delle famiglie, possa alterare la rilevazione dei dati e
l’esatta definizione degli organici. 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 domande
non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line ,
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare

alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso
l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella
scuola di prima scelta. Si fa presente che 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 di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole
indicate.
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di DSA, effettuate nella
modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza o della diagnosi di DSA.
L’iscrizione on line non esclude l’obbligatorietà di comunicare la scelta
effettuata alla scuola secondaria di primo grado, che dovrà verificare il passaggio
di tutti i propri alunni all’istruzione superiore, al fine dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
A tal scopo alleghiamo lo stampato che dovrete compilare, firmare e
riconsegnare alla nostra segreteria didattica entro venerdì 1 febbraio 2019.

Parabiago, 09/11/2018

Il Coordinatore Didattico
Prof. Ivan Ferrari

E’ OBBLIGATORIO CONSEGNARE IN SEGRETERIA IL TAGLIANDO IN CALCE COMPILATO E FIRMATO
TASSATIVAMENTE ENTRO GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE

COMUNICAZIONE NR 38 – ISCRIZIONE SCUOLE SUPERIORI

CLASSI TERZE

IL SOTTOSCRITTO GENITORE DI __________________________________________
CL. 3^ SEZ.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELLA CIRCOLARE NR. 38

DATA_____________________ FIRMA

_______________________________________

Alla Segreteria Didattica
della Scuola Secondaria di primo Grado
Paritaria S. Ambrogio
Parabiago

IL SOTTOSCRITTO:____________________________________________________________________
GENITORE DI :__________________________________________________________________
ALUNNO FREQUENTANTE LA CLASSE TERZA SEZ. ……..,
CON LA PRESENTE
DICHIARA
DI AVERE PROVVEDUTO ALL’ISCRIZIONE DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A PER L’ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 PRESSO IL SEGUENTE ISTITUTO:

(DENOMINAZIONE SCUOLA)____________________________________________________________________________________________

CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA DESTINAZIONE__________________________________________________________________

(INDIRIZZO SCUOLA ) VIA _________________________________________________ CAP _________ CITTA’_______________________

CORSO_________________________________________________________________________________________________________________

INDICARE CON UNA X LA MODALITA’ DI ISCRIZIONE :

L’ISCRIZIONE E’ STATA EFFETTUATA CON CONSEGNA DIRETTA ALLA
SEGRETERIA DELLA SCUOLA SUPERIORE PARITARIA
L’ISCRIZIONE E’ STATA EFFETTUATA ON LINE

IN FEDE

DATA _____________________

_________________________________________________________
(firma del genitore)

