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Circ. n. 47      Albano Sant’Alessandro, 11 dicembre 2019 

 

       AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI 3^ 

       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

 

Oggetto: Iscrizione alunni alla classe 1^ Scuola Secondaria di II Grado - Percorsi di istruzione 

e formazione professionale a.s. 2020/2021. 

 

La circolare M.I.U.R. n. 22994 del 13.11.2019 stabilisce che le iscrizioni alla classe prima delle 

Scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere fatte esclusivamente 

online, dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, collegandosi al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it.  
 

 

La domanda deve essere inoltrata al solo Istituto che si vuole frequentare dopo la terza media, ma 

occorre compilare anche la parte della domanda in cui si chiede l’indicazione di altri due Istituti in 

subordine, qualora il primo scelto non potesse accettare la domanda. 

Il sistema di iscrizione si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva 

della domanda. 
 

NB= Eventuali trasferimenti di domande (ad iscrizione già avvenuta) in altri Istituti o in altri 

indirizzi di studio, devono essere richiesti al Dirigente Scolastico della Scuola di nuova iscrizione 

attraverso il rilascio del relativo “nulla osta” e non alla Scuola Media di provenienza. 

 

Per rispondere alle specifiche esigenze di informazione delle famiglie, si riporta sul retro della 

presente un elenco delle operazioni da svolgere affinché la famiglia possa procedere 

autonomamente. 

 

Si chiede ai genitori di comunicare a questa Segreteria eventuali modifiche nella scelta della scuola 

di destinazione effettuate dopo la chiusura delle iscrizioni online. 

 

Si ricorda infine che per qualunque difficoltà i genitori possono rivolgersi direttamente alla 

Scuola Superiore destinataria dell’iscrizione e richiedere l’aiuto del personale addetto. 

 

 

 

 Distinti saluti.  

 

    

                                                                                           La Dirigente Scolastica  

                                        Dott.ssa Matilde Naccarato 
                                                                                  Documento firmato digitalmente 
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INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

1 - Come funziona l'iscrizione online 

 Per cominciare è necessario: 
o Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (vai al modulo di registrazione); la funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. 

o Conoscere il codice della scuola in cui si intende iscrivere il/la figlio/figlia; 

 Effettuata la registrazione si può accedere al servizio, inserire i dati richiesti ed inoltrare la domanda. 

 La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta.  

 Automaticamente il sistema restituisce una ricevuta di conferma d'invio della domanda. 

 La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di 

indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.  

 La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di 

accettazione finale (che avviene solo dopo il termine utile per le iscrizioni). 

In caso di problemi è possibile contattare la scuola destinataria dell’iscrizione che fornirà il proprio aiuto (anche 

compilando la domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate).  

2 - Come registrarsi per avere accesso alle iscrizioni online 

 Occorre avere un indirizzo di posta elettronica e comunicare i propri dati.  
 Si può registrare un solo genitore per più studenti. 

 In caso di separazione e affido congiunto è necessario indicare entrambi i genitori. 

 Completata la registrazione, si riceve una mail di conferma. 

 Da questo momento si potrà accedere al servizio delle "Iscrizioni on line". 

3 - Come presentare la domanda on line 

 Accedere all'applicazione con la propria utenza e password (ricevute in posta elettronica a seguito della 

registrazione). 
 Cliccare sulla funzione "Presenta una nuova domanda di iscrizione". 

 Scegliere la scuola a cui indirizzare la domanda. 

 Scelta la scuola, inserire il codice meccanografico della scuola.  

 Inserito il codice scuola, il sistema guiderà l'utente nella compilazione del modulo di iscrizione 

 La domanda richiederà il codice della scuola media di provenienza: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI ALBANO SANT’ALESSANDRO: BGMM817017 

4 - Come compilare il modulo della domanda d'iscrizione on line 

 Come prima operazione inserire i dati richiesti dalla scuola (tempi scuola e/o indirizzi di studio) e i dati 

dell'alunno.  

 Si prosegue nella compilazione guidata inserendo le informazioni sulla famiglia e sulla scelta 

dell'insegnamento della religione cattolica. 

 La domanda si completa comunicando le ulteriori informazioni richieste dalla scuola. 

 Completato l'inserimento, sarà possibile visualizzare (ed eventualmente stampare) la domanda per poterla 

controllare in tutte le sue parti. 

 Verificata la correttezza, si esegue l'invio alla scuola di destinazione. 

 La domanda, una volta inviata e presa in carico dalla scuola, non può più essere modificata. 

 Eseguito l'invio il sistema restituisce una ricevuta, utile per recuperare tutte le informazioni relative allo stato 

della domanda. 

 Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica comunicata all'atto della 

registrazione. 

 Si riceverà via e-mail anche ogni informazione relativa allo stato di lavorazione della domanda sino 

all'accettazione finale. 
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