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Circ. n.043                                                                                                           Peseggia, 05.12.2019  
 

Ad Alunni e Genitori delle classi terze 
Scuola Secondaria di I grado 

Ai Docenti 
 

e p.c.  al DSGA 
al Personale ATA 

 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2020/2021 . 

 
Come stabilito dalla C.M. n.0022994  del 13/11/2019, l’iscrizione al primo anno della Scuola 

Secondaria di II grado dovrà essere effettuata esclusivamente on line, dal 07 gennaio al 31 gennaio 
2020, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

 
Per presentare la domanda di iscrizione la famiglia dovrà effettuare una semplice registrazione 

(questa operazione si può effettuare dalle ore 09.00 del 27/12/2019), per ricevere sulla propria 
casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle “Iscrizioni on line”. 

Collegandosi al sito di Scuola in Chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) 
sarà possibile conoscere le informazioni relative alla Scuola di interesse, compreso il codice 
meccanografico che contraddistingue l’Istituto, dato necessario per la compilazione della domanda 
di iscrizione (nel campo “codice scuola”). 

 
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata ad un solo Istituto, ma, considerando la 

possibilità che si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, la famiglia può 
indicare nel modulo, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. 
Inoltre per ogni Scuola può indicare, eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora 
presenti nella Scuola prescelta), in ordine di priorità. 

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver 
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’Istituto indicato in subordine, qualora non possa essere 
accolta la domanda nella Scuola di prima scelta; allo stesso modo il sistema comunicherà 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle Scuole indicate. 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione 
on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta specifica di attività alternative sarà invece operata all’interno di ciascuna Scuola 
all’inizio del nuovo anno scolastico. 
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NOTA BENE:          - Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la Scuola 

destinataria dell’iscrizione, se necessario, contatterà la famiglia via e-mail o 

telefono per ricevere chiarimenti o concordare aggiustamenti. 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono 
essere perfezionate con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte della 
famiglia, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal 
Profilo Dinamico Funzionale. 
Analogamente le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di 
Apprendimento effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 
con la presentazione alla Scuola prescelta, da parte della famiglia, della relativa 
diagnosi rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

 

Nell’eventualità in cui si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”, i 
genitori potranno rivolgersi alla Scuola destinataria della domanda, dove troveranno un servizio di 
supporto. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa F. Racalbuto 

(firmato digitalmente) 


