Istituto Comprensivo Statale “Ai nostri caduti”

Via Pietro Nenni, 2 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel: 02/90933320 - Fax: 02/90933439
Cod. fisc. 91546630152 – Cod. Mecc. MIIC8b2008 – codice univoco ufficio: UFY1XJ
MAIL: MIIC8B2008@istruzione.it PEC: MIIC8B2008@pec.istruzione.it
sito: www.ictrezzo.gov.it

Circ. interna n. 118

Trezzo sull’Adda, 19/12/2018
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
CLASSI III A-B-C-D
Scuola Secondaria
Trezzo sull’Adda

Oggetto: Iscrizione al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado a.s.2019-20
Indicazioni operative
Gentili Genitori,

in data 07.11.2018 il MIUR, con nota m pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0018902, ha comunicato tempi e procedure per l’iscrizione al primo anno di
corso delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019-20.
Riassumo brevemente i punti salienti di tale documento:
•

le iscrizioni saranno effettuate in modalità on line per le classi prime di tutte le scuole
secondarie di secondo grado statali, anche nel caso di percorsi di istruzione e formazione
professionale accreditati dalle Regioni;

•

le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche private- paritarie
si effettuano on line solo per le scuole che aderiscono alla modalità telematica, in quanto
la loro partecipazione al sistema “iscrizioni on line” è facoltativa;

•

le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019;

•

dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web: www.iscrizioni.istruzione.it;

•

successivamente i Genitori potranno accedere al servizio iscrizioni on line, disponibile
sul portale del MIUR www.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione;

•

coloro che fossero già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;

•

all’atto dell’iscrizione, i Genitori renderanno le informazioni essenziali relative all’Alunno
(nome e cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale…) ed esprimeranno le loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione
professionale scelto;

•

le scuole destinatarie delle domande di iscrizione devono offrire un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica o comunque bisognose di consulenza;

•

il servizio di iscrizione on line permette di presentare 1 sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno consentendo, però, ai Genitori di indicare anche una 2a o 3a scuola a
cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse
disponibilità di posti per l’a.s.2019-20.
In sintesi, per effettuare l’iscrizione on line i Genitori:

1. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID): la
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;
2. compilano la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, sul modulo reperibile on line, a
partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019;
3. inviano la domanda di iscrizione alla scuola scelta entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono
seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Qualora si verifichi una
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di 1a scelta, si può
rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte. In tal caso, il
sistema “Iscrizioni on line” comunica ai Genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato
la domanda di iscrizione all’istituto indicato in 2a e 3a scelta. Le richieste di iscrizione ai licei
musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e
funzionanti nel corrente anno scolastico: le istituzioni scolastiche organizzano una prova
preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o
coreutiche in tempi utili per consentire all’utenza, nel caso di mancato superamento della
prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi ad altra scuola entro il 6
febbraio 2018 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data.
Spero di aver reso un utile servizio fornendo queste informazioni e ringrazio la prof.ssa
Laura Furiosi, Funzione Strumentale per l’orientamento, per il supporto offerto in merito
all’importante tematiche dell’Orientamento Scolastico.
Un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Santini
(1) Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005

(1)

Documento informatico conservato all'interno del registro protocollo: AOO/ufficio protocollo.

