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MS/ 

Circ.  121                                Concorezzo, 18/12/2018 

 

         Ai genitori degli alunni 

         delle classi 3^  

scuola secondaria di 1° grado 

 

Oggetto:  Iscrizioni scuola secondaria di 2° grado anno scolastico 2019-20. 

 

Come previsto dalle ultime disposizioni ministeriali, le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-20 

dovranno essere effettuate dalle famiglie esclusivamente on line. I termini per la presentazione delle 

domande vanno dal  7 gennaio al 31 gennaio 2019.  

Per concludere l’adempimento dell’obbligo scolastico si possono utilizzare due modalità: 

1) Iscrizione alla classe prima di un Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado: 

2) Iscrizione ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale  realizzato da strutture 

formative accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà 

 

Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono disporre di strumentazione informatica e 

avere una casella di posta elettronica di riferimento; in mancanza di strumentazione informatica 

potranno rivolgersi alle istituzioni scolastiche cui è destinata la domanda di iscrizione; in 

subordine potranno rivolgersi alla scuola di provenienza. 

Il sistema di “iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte della scuola indicata. 

Prima di compilare la domanda di iscrizione è necessario procurarsi i codici ministeriali dell’Istituto 

scelto. Individuare anche la seconda e la terza scuola a cui sarà trasferita la domanda in caso di esubero 

nella prima scuola scelta. I codici ministeriali si possono reperire su SCUOLA in CHIARO, 

utilizzando la seguente procedura: 

  

 Collegarsi a http://www.iscrizioni.istruzione.it/  

 Cliccare sul link “scuola in chiaro” e compilare la scheda con i dati richiesti:  

 Cliccare “ricerca” ; 

 Selezionare la scuola prescelta e appariranno i dati della scuola, comprensivi del codice. 

 

Indicazioni per la compilazione della domanda d’iscrizione on line. 

 

 Collegarsi al sito della scuola www.icconcorezzo.gov.it  

 Cliccare sul link “Iscrizioni on line” che si collega direttamente al portale del Ministero o 

digitare www.iscrizioni.istruzione.it (Iscrizione alla classe prima di un Istituto di Istruzione 

Secondaria di 2° grado e Istituto Professionale in regime di sussidiarietà e  Formazione 

Professionale  realizzato da strutture formative accreditate dalle Regioni) 

 Effettuare la registrazione per avere le credenziali d’accesso: compilare il form indicando un 

indirizzo email al quale  verrà inviato un link per confermare la registrazione. La conferma 

della registrazione va effettuata entro le ventiquattro ore dalla ricezione della mail; in caso 

contrario l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione. La registrazione 

si può effettuare a partire dal 27 dicembre 2018. 
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- accedere all’applicazione per l’iscrizione 

 Effettuare la scelta della scuola utilizzando il codice ministeriale; 

Il modulo della scuola prescelta appare per la compilazione.  

 Compilare il modulo in tutte le sue parti, facendo particolare attenzione a: 

- Anagrafica: riportare nome e cognome così come appare sul codice fiscale; 

- Per il campo “scuola di provenienza”  utilizzare il seguente codice MBMM8DM01B; 

- Indicazione di eventuali altri istituti. In caso si verifichi eccedenza di domanda rispetto ai posti 

disponibili sarà cura del sistema di iscrizioni on line comunicare alla famiglia, via posta 

elettronica, di aver inoltrato la domanda verso l’Istituto indicato come seconda scelta.  

 Inoltrare la domanda cliccando su inoltra/invio 

 Successivamente verificare che arrivi una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione, con 

allegato il modulo compilato dal genitore. 

Qualora la mail non arrivasse, rientrare nel portale iscrizioni con le proprie credenziali e 

accertarsi che risulti che l’iscrizione è stata effettuata; in caso contrario ripetere l’intera 

procedura. 

 

Si ricorda che vi è obbligo di perfezionamento della domanda presso la segreteria della scuola di 

destinazione  

- per figli di genitori separati o divorziati senza affidamento congiunto 

- per alunni diversamente abili 

- per alunni con diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento 

Tale perfezionamento va effettuato presso la segreteria della scuola prescelta, dopo aver ricevuto 

conferma dell’avvenuta iscrizione da parte della scuola. 

 

 

 

            Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Marilena Schepis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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