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 Ai Sigg. Genitori degli alunni  

                                  della classe V Gialla e V Verde 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado per l'a.s. 2020-21 

 

 

Gent.mi genitori, 

come da circolare ministeriale Vi comunico che le iscrizioni on line alle scuole secondarie di I grado potranno essere 

presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 

è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it . 

I genitori accedono al servizio di “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando 

le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

 

 In base alle disposizioni vigenti, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio. Potranno usufruire della procedura on line anche le famiglie che intendano iscrivere i 

figli alle scuole paritarie, fermo restando che per le scuole paritarie la partecipazione al progetto iscrizioni on line è 

facoltativa. 

 

Per gli alunni con disabilità: le iscrizioni effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione in cartaceo alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata 

dal profilo dinamico-funzionale. 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA): le iscrizioni, effettuate nella modalità on line, devono 

essere perfezionate con la presentazione in cartaceo alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e ì2secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, 

sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui 

al citato D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 e delle allegate linee guida; 

Per l’insegnamento della religione cattolica e attività alternative: la facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

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

2) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti;   
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3) compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

4) 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 ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono 

il consenso di entrambi i genitori.   

  

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti (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. 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.  

 

 Si ricorda infine che, in caso di difficoltà nella compilazione on-line, è necessario recarsi nella scuola di 

destinazione al fine di compilare correttamente il modulo di iscrizione. 

  

Colgo l'occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

Brescia, 25 novembre 2019 

 

 

Il Coordinatore delle Attività   

   Didattiche ed Educative 

     Prof. Giorgio Adriano  
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