
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO
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COMUNICAZIONE  n.   40            
                                                                                          
 

 OGGETTO: iscrizioni on line 2020/2021
 
Vista la Circolare Ministeriale  n.22994
percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni 
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici 
e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR.  n. 88/2010 e n. 89/2010, nonché 
degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017,
circolare. 
Le domande di iscrizione devono essere presentate a 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 
che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte,
famiglie in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Inol
eventualmente un massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di 
priorità. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line
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. Si fa presente che l’accoglimento
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. 
In ogni caso, 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. 
Le segreterie scolastiche delle Scuole Secondarie di II° grado eventualmente supportano la famiglia 
nell’ espletare la procedura di registrazione che può essere effettuata a partire 
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono operativamente

 
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” , link 

individuabile sul sito del ministero 
2. collegarsi al sito “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
3. effettuare la registrazione; 
4. compilare la domanda in tutte le sue parti
5.  inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”. 
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22994 del 13/11/2019 si comunica che ai fini della prosecuzione del 
percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni 
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate  
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 

grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici 
e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR.  n. 88/2010 e n. 89/2010, nonché 
degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2, 3 alla suddetta 

Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

nte, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte,
famiglie in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Inoltre  per ogni scuola possono indicare, 
eventualmente un massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di 

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. Si fa presente che l’accoglimento
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 
initiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.  

Le segreterie scolastiche delle Scuole Secondarie di II° grado eventualmente supportano la famiglia 
nell’ espletare la procedura di registrazione che può essere effettuata a partire dal 

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

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” , link 
individuabile sul sito del ministero http://www.istruzione.it); 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto;  

compilare la domanda in tutte le sue parti.  
inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il sistema 

     

  Il Dirigente Scolastico
        Serena  Roccaro

    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 
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Sorbolo, 26 novembre 2019 

Ai genitori degli alunni 
classi III Scuola Secondaria  
I° Grado di  
SORBOLO e MEZZANI 

si comunica che ai fini della prosecuzione del 
percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni 

di I grado, debbono essere effettuate   
31 gennaio  2020 

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 
grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici 

e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR.  n. 88/2010 e n. 89/2010, nonché 
riportati agli allegati nn. 1, 2, 3 alla suddetta 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 
nte, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le 

famiglie in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, in subordine, 
per ogni scuola possono indicare, 

eventualmente un massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di 
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. Si fa presente che l’accoglimento 
della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 

Le segreterie scolastiche delle Scuole Secondarie di II° grado eventualmente supportano la famiglia 
dal 7 gennaio 2020. 

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” , link 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 

inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il sistema 

Il Dirigente Scolastico 
Serena  Roccaro 

    

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

dell’art.3, c.2 D.Lgs  n.39/93 


