
 
 

Prot. n. 293/C 27a              Saronno, 21 gennaio 2016 

 Circ. n. 102 

      Ai genitori degli alunni delle classi Terze 

Scuola secondaria I grado “L. Da Vinci” 
 

  OGGETTO: Iscrizioni alla scuola secondaria di II grado anno scolastico 2016/2017 
 
 

Gentili genitori, 
 

In base alle disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/2015, le 

iscrizioni a tutte le scuole secondarie di II grado, compresi i Centri di Istruzione e Formazione 

Preofessionale, si potranno effettuare esclusivamente on line.  

Comunichiamo di seguito alcune importanti informazioni sulle procedure da seguire: 
  

le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 

potranno essere effettuate esclusivamente on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016. 
  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.  

- compilare la domanda in tutte le sue parti.  

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  
 

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. 
 

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 dal consiglio di istituto) le famiglie, possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
 

Qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta lo stesso sistema 

inoltrerà la domanda alla scuola indicata come seconda scelta. In ogni caso, il sistema di iscrizioni 

on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da 

parte di una delle scuole indicate. 
 

Si ricorda che eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla scuola presso cui ci si vuole 

iscrivere. Inoltre sul sito del MIUR, nella home page selezionando “iscrizioni on line”, è possibile 

leggere il testo integrale della Circolare.  

F.to Il Dirigente Scolastico 
           Dott. Girolamo Pace 
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