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Prot.

Ai Genitori degli Studenti
Al DsGA
Al Sito web

Oggetto: Iscrizioni ONLINE per l’anno scolastico 2018/2019 scuola secondaria
di secondo grado classi prime.

Il Dirigente Scolastico
rende noto
che la Circolare ministeriale del 13 novembre 2017, n.14659, disciplina le
Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2018/2019.
Nella domanda di iscrizione online
alla prima classe di una scuola
secondaria di secondo grado statale,
i genitori esprimono anche la scelta
dell’indirizzo di studio. Oltre alla
scuola di prima scelta è possibile
indicare, in subordine, ulteriori due
scuole di proprio gradimento.
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni
con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non
italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per
quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di

iscrizione online. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un
cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica
sostituisce con il codice fiscale definitivo.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA
(scuola secondaria di secondo grado)

La procedura per l’iscrizione è effettuata esclusivamente attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile in modo diretto dall’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it o
dal sito del MIUR.

Prima ci si deve registrare, poi ci si può iscrivere. Coloro che sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono già accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del
16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione
sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
1.
Registrazione: compilare il modulo, inserendo il proprio codice fiscale ed indicando
un indirizzo email (che deve essere confermato digitandolo una seconda volta –
IMPORTANTE: non utilizzare PEC o CECPAC) al quale viene spedito un messaggio
contenente un link di conferma registrazione; si consiglia di indicare un indirizzo al quale si
accede usualmente, per poter riceve le notizie o le richieste che il MIUR o la scuola
dovessero inviare.
2.
Conferma registrazione: una volta ricevuta l’email con il link si deve cliccare sullo
stesso per confermare la registrazione. Questo secondo passo deve essere eseguito entro
24 ore dalla ricezione della email; in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere
a una nuova registrazione. Completata così la registrazione si riceverà una seconda email
con le credenziali di accesso (nome utente e password). Al primo accesso viene richiesto di
cambiare la password precedentemente ricevuta via email.
3.
Iscrizione,
primo passo: visualizzare la pagina contenente l’informativa in materia di protezione dei
dati personali, leggere e registrare la presa visione con il flag predisposto;
secondo passo: compilare la domanda di iscrizione e salvare ogni pagina sul computer
che si sta usando; solo inoltrandola con l’apposita funzione, la si rende effettiva,
facendola pervenire alla scuola di destinazione.
Finché non è stata inoltrata, la domanda può essere modificata a piacere.
Pozzuoli, 19 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
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(Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D. Lgs. N°39/93)

AVVISO
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
ALLA CLASSE PRIMA
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

Il nostro istituto è lieto di offrire assistenza alle famiglie che
necessitano avere particolari informazioni.
I docenti della Commissione Orientamento in Ingresso, lo Staff di
Presidenza ed il personale scolastico cercano sempre di soddisfare
le esigenze e le richieste dei genitori, affinché i nostri alunni
raggiungano il successo formativo.
Si prega di rivolgersi al personale di segreteria secondo orario di
ricevimento ed in casi particolari previo appuntamento telefonico è
possibile avere chiarimenti particolareggiati.
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