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 Oggetto: modalità d’iscrizione scuola secondaria d II grado a.s. 2020/2021 

 

 

 

       Gentilissimi genitori di classe III A e III B 

 

 

Come da circolare ministeriale Vi comunico che le iscrizioni on line alle scuole secondarie di II 

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 . 

 

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.  

 

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. 

 

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; 

3. Compilare la domanda in tutte sue parti; 

4. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione. 

 

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.   

 

Ricordo che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascuno studente consentendo però ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di 

prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

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


 

Ricordo 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. 

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale.  

 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 

effettuate nella modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto 

dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con 

diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove 

scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall' articolo Il del d.lgs. 62 del 2017, 

conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, colgo l’occasione per porgere distinti 

saluti.  

 

Brescia, 25 novembre 2019 

 

 

Il Preside 

Prof. Giorgio Adriano 

 


