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OGGETTO: Iscrizione agli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado per l’a.s. 2020/2021 

 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n.135) stabilisce che, ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on 

line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

statale. 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 

servizio utile per le famiglie nella fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione dal MIUR l'applicazione 

Scuola in Chiaro in un'app. 

 

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

Per effettuare l'iscrizione on line i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale : 

- individuano la scuola d'interesse, attraverso l'applicazione di cui in premessa:  Scuola in Chiaro in un'app 

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni  presenti 

oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a 

partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 

gennaio 2020; 

- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
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Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. L'accoglimento della 

domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line. 

 

Si ricorda che l’obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa fra i 6 e i 16 anni; pertanto i genitori (o 

coloro che esercitano la patria potestà) sono tenuti ad iscrivere alla scuola secondaria di II grado i loro figli se 

questi non hanno superato il 16° anno di età. 

Si ricorda, inoltre, che la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di 

secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di 

altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella 

scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato 

espresso il gradimento. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line" comunica ai genitori e agli esercenti la 

responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto 

indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche 

indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

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

di strumentazione informatica. 

In subordine, qualora necessario, anche la scuola di provenienza offre il medesimo servizio di supporto. 

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Antonella Stellato 

                                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs.vo n. 39/1993 

 


