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Circolare n. 81

Assago, 27 novembre 2019


Ai genitori dei ragazzi frequentanti le classi
5^ Primaria



Ai docenti delle classi 5^ Primaria

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria I grado – A. S. 2020/21
Tutti gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso della scuola Primaria
hanno l’obbligo di iscrizione agli Istituti Secondari di I grado.
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l’alunno alla scuola del
territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica prescelta, in base all’offerta formativa o
agli orari di funzionamento.
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n. 135 (Titolo II, Art. 7, comma 28), le iscrizioni alle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in modalità on-line attraverso
un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie.
A partire dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2019 è sufficiente registrarsi sul sito del Ministero
dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere nella propria casella di posta
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine.
Per eseguire l’iscrizione on-line è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare
l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice scuola – che consente di
indirizzare con esattezza l’iscrizione.
Il codice della scuola secondaria di Assago è MIMM886018.
Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni.
Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per
l’iscrizione e delle preferenze sull’orario scolastico.
Nella seconda sezione, contenente notizie specifiche di interesse della scuola prescelta, vanno
inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola stessa per
venire incontro alle esigenze delle famiglie.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato online alla scuola,
attraverso la procedura guidata.
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza che
viene così informata della scelta effettuata.
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di
Iscrizione On Line.
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere alla segreteria didattica (sig.ra Anna Maria Vitrani),
previo appuntamento, per l’inoltro della domanda.
Si ricorda che il sistema sarà operativo dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2020 e si invita a non aspettare gli ultimi giorni.
Ulteriori informazioni potranno essere fornite consultando direttamente la Circolare prot. 22994
del 13 novembre 2019 pubblicata sul sito del MIUR.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Maria Vilella

