I.C. APPIANO GENTILE - SCUOLA SECONDARIA I GRADO - A.S. 2019-2020
 Alla c.a. dei genitori degli allievi delle classi terze

OGGETTO:
PROMEMORIA PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI a. s. 2020-2021

Si informano le famiglie che è stata pubblicata la Circolare Ministeriale del 13/11//2019
prot. 22994, che regola le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2020-2021. Per una lettura dettagliata della stessa, si invita a consultarla in internet
(sito del MIUR www.istruzione.it)
Si fornisce, di seguito, breve promemoria per i genitori:
PERIODO UTILE PER ISCRIVERSI: dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00
del 31 GENNAIO 2020
CHI SI DEVE ISCRIVERE: tutti gli alunni delle classi terze, che non abbiano compiuto 16
anni
CHI
EFFETTUA
L’ISCRIZIONE:
genitoriale/affidatari/tutori

genitori/esercenti

la

responsabilità

COME CI SI ISCRIVE:
1) esclusivamente on line
2) prima ci si registra all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore
9.00 del 27-12-2019 inserendo i propri dati per ottenere le credenziali oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID)
3) poi si verificano sulla propria casella di posta elettronica (è indispensabile averne
una) le credenziali di accesso e si accede con esse al servizio “Iscrizioni on line”
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it). Coloro che sono già in
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
4) si individua il codice meccanografico della scuola di interesse (consultare l’elenco
dei codici nel portale “Scuole in chiaro” o nell’app dedicata)
5) si compila il modulo di iscrizione nella sezione “Iscrizioni online”, che sarà attiva
dalle 8.00 del 7 gennaio 2020 alle 20.00 del 31 gennaio 2020.
6) si inoltra il modulo on line alla scuola di destinazione attraverso la procedura
guidata
7) si verifica, infine, sulla propria casella di posta elettronica, se è presente il
messaggio di corretta acquisizione della domanda.

Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica secondo le risorse
di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali
competenti. In previsione di possibili domande in eccedenza le scuole renderanno noti in
anticipo i criteri di precedenza, pubblicandoli sul sito web dell’istituzione scolastica e
riportandoli sui moduli cartacei o nell’apposita sezione del modulo per le iscrizioni online. I
criteri costituiscono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto e sono adottati
prima dell’apertura dei termini di iscrizione.
N.B.: L’avvenuta accettazione o lo smistamento verso altra scuola (tra quelle
scelte) dell’iscrizione on line è comunicata alla famiglia esclusivamente dal MIUR
tramite l’indirizzo di posta elettronica indicato dai genitori.
Chi avesse problemi con l’iscrizione, potrà recarsi, con tutta la documentazione necessaria
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, carta di identità dell’alunno e
dei genitori, indirizzo di posta elettronica, etc.), presso la segreteria della scuola
superiore scelta per ricevere eventuali chiarimenti ed assistenza.
Ci si può iscrivere ad una sola scuola superiore, ma è possibile ed opportuno indicarne
altre due in alternativa, nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità
di posti per l’anno scolastico 2020-2021.
Chi si iscrive ad un Liceo musicale e coreutico dovrà sostenere una prova di
ammissione per la verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche.
Chi è in possesso di certificazione di disabiltà o di disturbo specifico di
apprendimento dovrà consegnare a mano tale documentazione direttamente alla
segreteria della scuola scelta.
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in fase di
preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione,
in questo caso, verrà effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione
scolastica prescelta.
Rimango a disposizione, previo appuntamento, per ulteriori spiegazioni e porgo cordiali
saluti.
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