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Ai Genitori degli alunni  
frequentanti le classi terze   
della Scuola Secondaria di 1° 
grado 

e, 
p.c. 

Ai Coordinatori delle classi terze 
della Scuola Secondaria di 1° 
grado 

 
OGGETTO:  Iscrizioni alla scuola secondaria di 2° grado per l’ a.s. 2018/2019 
 

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola 
secondaria di primo grado è fissato al 6 febbraio 2018, come da Circolare Ministeriale n 14659 del 13-11-
2017. 

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 16 gennaio al 6 febbraio 2018, attraverso il sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it, tenendo presente che già dal 9 gennaio 2018 si può 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 in tutte le sue parti e inviarla attraverso il sistema entro le ore 20 

del 6 febbraio 2018 alla scuola di destinazione. Il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” avvisa in tempo 
reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione.  

 
 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica. In caso di effettiva necessità anche questo ufficio di segreteria offrirà il 
medesimo supporto osservando i seguenti orari: 
 

� dal Lunedì al Sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:30 
� il Mercoledì dalle ore 10:30 alle 13:30, dalle 15:00 alle 18:00 

 
(Presentarsi muniti di: CODICE MINISTERIALE della scuola di destinazione/indirizzo di studio, CODICE 
FISCALE dell’alunno/a da iscrivere, CODICE FISCALE dei genitori) 
 
  Si informa inoltre che, nell’ambito della campagna per l’orientamento “Io scelgo, Io studio”               
per sostenere la scelta e favorire il processo di orientamento degli studenti delle scuole secondarie di I e II 
grado, è stato attivato un apposito sito www.istruzione.it/orientamento in cui sono presenti tutte le informazioni 
necessarie agli studenti per conoscere i percorsi di studio e avere consigli da esperti, attraverso una mail 
dedicata. 
 
 Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono cordiali saluti. 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
Silvia Faggi Grigioni 


