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Circ.  N° 46  Dalmine, 7 gennaio 2015 

                               Ai Genitori degli alunni delle classi terze, 

                              Ai Docenti 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado  
 

Con la circolare n° 51 del 18 dicembre 2015 il ministero dell’istruzione ha comunicato che le 
iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 
2015/2016 potranno essere effettuate dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015. A tal fine è stata 
predisposta una procedura informatica di facile accesso, disponibile sulla pagina 

www.iscrizioni.istruzione.it per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. 
 
Procedura di iscrizione on line: 
Con anticipo sull’avvio delle procedure di iscrizione viene messa in linea la pagina dedicata 
www.iscrizioni.istruzione.it che consente alle famiglie di esplorare le informazioni relative alla 
ricerca della scuola (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”), alle modalità di registrazione e 
di compilazione della domanda. 
Dal 12 gennaio 2015 le famiglie, seguendo le indicazioni presenti, potranno cominciare a 
registrarsi sul sito del Miur.  La registrazione al servizio, necessaria per poter accedere alle 
procedure di iscrizione, può essere effettuata prima dell’apertura delle iscrizioni on line e rimarrà 
attiva per tutto il periodo delle iscrizioni stesse, fino al 15 febbraio. Le famiglie possono svolgere le 
operazioni di iscrizione sempre sulla pagina web www.iscrizioni.istruzione.it compilando la 
domanda e inviandola alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” in modo 
diretto per tutto il periodo che va dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015. Non è previsto che le 
domande arrivate per prime siano accolte con priorità dalle scuole. Una brochure esplicativa verrà 
pubblicata, per aiutare ulteriormente gli utenti, nella sezione dedicata alle iscrizioni on line e 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico resterà a disposizione anche attraverso il suo canale web 
www.istruzione.it/urp.  
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
Le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 
di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico. Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, tuttavia, 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 
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dalle scuole), le famiglie, in sede d’iscrizione on 
line, possono indicare, in subordine, altri due istituti di proprio gradimento. 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 e l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle 
scuole indicate. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof.ssa Elena Maffio letti 
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