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Ai Genitori degli alunni  

frequentanti le classi terze   

della Scuola Secondaria di I grado 
 

e, p.c. Ai Coordinatori delle classi terze della 

Scuola Secondaria di I grado 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado per l’ a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle              

scuole secondarie di II grado è fissato al 31 GENNAIO 2019, come da Circolare Ministeriale n 18902                   

del 07-11-2018. 
 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi nelle 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 dal 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019, tenendo 

presente che già dal 27 dicembre 2018 i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale        

delle iscrizioni on line. 
 

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. 
 

 All’interno del predetto sito sarà possibile trovare tutte le informazioni del caso; in particolare i 

genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 
 

- individuare la scuola d’interesse ed il relativo codice ministeriale (anche attraverso l’aiuto di "Scuola in 

Chiaro"); 
            

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti sullo stesso portale; 
 

- compilare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione in tutte le sue parti (indicare nell’apposito 

spazio il codice ministeriale della nostra scuola di provenienza PSMM83301Q) e inoltrarla attraverso          

il sistema. 
 

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. 
 

 Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. 
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