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Ai genitori classi 3^ 
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BOTTANUCO e SUISIO 
 

e p.c.                                      Ai docenti Consiglio classi 3^ Scuola Secondaria  
Ai Referenti Orientamento Scuola Secondaria I grado 

 
IC SUISIO 

 
OGGETTO: Iscrizioni alla classe 1^ delle Scuole Secondarie di II grado e ai Percorsi di istruzione e 

formazione professionale (IeFP) 
 
Come previsto dalla Nota Ministeriale n.14659 del 13 novembre 2017, gli studenti che, nel corrente anno 
scolastico, concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, potranno assolvere 
l’obbligo di istruzione secondo due possibili percorsi: 

 iscrizione alla classe prima di un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado;  
 iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale, realizzato da strutture formative 

accreditate dalle Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà. (La Regione 
Lombardia, infatti, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di programmazione 
dell’offerta formativa, ha previsto la realizzazione di percorsi di IeFP, oltre che da parte delle 
strutture accreditate, anche da parte degli Istituti professionali). 

 
Per entrambi i percorsi, le iscrizioni dovranno avvenire nel periodo compreso tra il 16 gennaio 2018 al 6 
febbraio 2018, esclusivamente on line. 
Si fa tuttavia presente che per l’iscrizione alle Scuole Superiori Paritarie il genitore dovrà verificare se la 
scuola scelta abbia o meno optato per questa modalità di iscrizione (non essendo essa obbligatoria per le 
scuole paritarie), controllando se all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it compare il modulo di 
iscrizione: se questo non è presente significa che la scuola paritaria non ha scelto di effettuare l’iscrizione 
on line e pertanto le famiglie dovranno effettuare l’iscrizione utilizzando i modelli cartacei tradizionali 
forniti dalla scuola stessa. 
 
Si forniscono di seguito le indicazioni specifiche sulle modalità di iscrizione da seguire. 

A partire dalle ore 9,00 del 9 
gennaio 2018  

- Le famiglie possono registrarsi sul portale del Ministero 
(www.iscrizioni.istruzione.it) seguendo le indicazioni presenti sul 
portale stesso (coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore).  

- Le famiglie devono disporre di un indirizzo di posta elettronica attivo. 
- All’indirizzo email viene spedito un messaggio contenente un link di 

conferma registrazione. 
- Le famiglie devono cliccare sul link ricevuto per confermare la 

registrazione. Solo dopo aver confermato la registrazione sarà 
possibile effettuare l’iscrizione online (l’iscrizione vera e propria può 
avvenire a partire dal 16 gennaio 2018). 

- E’ indispensabile confermare la registrazione al portale del Ministero 
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entro le 24 ore dalla ricezione della email; in caso contrario la 
registrazione viene annullata e occorre procedere ad una nuova 
registrazione. 

Dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 
alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018 

- E’ opportuno disporre del codice meccanografico della scuola prescelta 
e della scuola di provenienza. 

- Attraverso l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it le famiglie digitano la 
password personale (prodotta in fase di registrazione al portale) e il 
codice meccanografico della scuola scelta, accedono al modulo di 
iscrizione (ogni scuola anche dello stesso Istituto Comprensivo ha il suo 
modulo) e lo compilano. 

- Successivamente le famiglie inviano, sempre tramite procedura 
online, l’iscrizione alla scuola di destinazione. 

- Il sistema, al termine della procedura di iscrizione, invierà alle famiglie, 
via posta elettronica, la conferma dell’avvenuta registrazione della 
domanda di iscrizione. 

- E’ opportuno che le famiglie stampino una copia cartacea della 
conferma. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
inoltrata.  
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata a un solo istituto. Tuttavia, in considerazione della 
possibilità che si verifichi una situazione di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola 
scelta e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le 
famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, potranno indicare, in subordine, fino ad 
un massimo di altri due istituti. 
Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta nella prima scuola scelta, 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. La famiglia resterà costantemente informata dei passaggi 
della sua domanda d’iscrizione da una scuola all’altra tramite e-mail, sino all’accettazione finale.  
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione 
valuterà la domanda in tutti i suoi dettagli e procederà all’accettazione. 
Se necessario, contatterà la famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o concordare 
aggiustamenti.  
 
Qualora infine i genitori interessati chiedessero, ad iscrizione avvenuta, di optare per altro istituto e/o 
indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta dovrà essere presentata sia al dirigente scolastico della 
scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di 
trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di iscrizione dovrà 
rilasciare all’interessato e alla scuola di destinazione il nulla osta. 
In tal caso, si chiede cortesemente, per gli adempimenti di competenza, di avvisare anche questo Istituto 
dello spostamento in altra scuola. 
 
Il Dirigente è inoltre disponibile ad incontrare le famiglie, per rispondere ad altri eventuali dubbi e 
domande di chiarimento sulla procedura di iscrizione. 
 
Cordiali saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberta dott.ssa VILLA 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39.  


