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Prot. n.   244/C27 del 25 gennaio 2016           Ai Genitori degli alunni delle classi terze
 Scuola Secondaria di 1° gr. “C. Angelini”

p.c. Ai Docenti Scuola Sec. Angelini

OGGETTO: iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado – anno scolastico 2016-2017

Gentili Genitori,
tutti gli alunni che nel corrente anno scolastico concluderanno il percorso del I ciclo di istruzione
hanno  l’obbligo  di  iscriversi  alla  prima  classe  di  un  Istituto  Secondario  di  II  grado  o  ad  un
percorso di istruzione e formazione professionale.
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni
ordine e grado, per l’anno scolastico 2016.2017, vengono effettuate esclusivamente on line nel
periodo compreso dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 (termine ultimo).
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”);

 compilare il  modulo di registrazione: entrando nell’area  www.iscrizioni.istruzione.it è
possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato,
rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà
comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso).
Sarà possibile effettuare la registrazione alcuni giorni prima dell'avvio delle iscrizioni on
line (registrazione dal 15/01/2016). 

 compilare il  modulo di  iscrizione: le famiglie compilano la domanda di  iscrizione e la
inviano alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on line”, raggiungibile
dal sito del Miur attraverso il seguente indirizzo: www.miur.it oppure dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it

La compilazione del modulo di iscrizione on line può avvenire a partire dal 22 gennaio 2016: il
servizio sarà disponibile 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica.

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  le  domande  di  iscrizione  devono  essere  presentate  ad  un  solo  istituto.
Tuttavia,  in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di  domande rispetto ai
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posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le
domande non accolte, 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  iscrizione on line farsi  carico di  comunicare alla famiglia,  via  posta
elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso altro istituto indicato in subordine
qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. In ogni caso il sistema
di iscrizione on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva
della domanda da parte di una delle scuole indicate.

Per qualunque difficoltà i Genitori si possono rivolgere alla scuola destinataria dell’iscrizione
che, se necessario, può anche effettuare per loro conto l’inserimento della domanda on line.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

Si ritiene utile fornire comunque qualche consiglio generale:
- iniziare le operazioni di iscrizione avendo tutto sotto mano (per esempio codice fiscale,

documento di identità, indirizzo della scuola di prima scelta e delle due in subordine con
i relativi codici meccanografici, ecc.);

- indicare con precisione l'Istituto, il nome, la via, la città, eventuale succursale dove si
intende iscrivere l'alunno;

- indicare l'indirizzo di studio scelto (es.: tecnologico, chimico, linguistico, ecc.), indicare la
prima e seconda lingua straniera;

- indicare  con  chiarezza  e  certezza  uno  o  più  numeri  di  telefono  fisso  e  cellulare;
controllare di avere scritto esattamente il proprio indirizzo di posta elettronica.

Si ricorda infine alle famiglie che se effettueranno l'iscrizione presso Istituti che non aderiscono
al sistema on line sono tenute per legge a comunicare la segreteria del nostro Istituto, anche
tramite mail, il nominativo e l'indirizzo di studi dell'Istituto presso il quale hanno iscritto il/la
proprio/a figlio/a.

          

                                                Il Dirigente Scolastico
                                                f. to Claudia Curci

                                                                       Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, articolo 3, comma 2
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