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Oggetto: iscrizioni on line classi prime a.s. 2020/2021 (C.M. MIUR 229994 del 13/11/2019) 
 
Si comunica che le domande di iscrizione alle classi prime dovranno essere presentate esclusivamente on line 
dalle ore 08:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  
 
Per effettuare l'iscrizione on line i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno registrarsi sul 
sito web http://www.iscrizioni.istruzione.it/, inserendo i propri dati dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019. 
Dopo la registrazione, la famiglia disporrà delle credenziali per accedere al servizio iscrizioni on line.  
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. 
Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda.  
 
Si ricorda che il servizio Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione a una sola 
scuola consentendo, però di indicare, in subordine, anche un secondo o terzo istituto, nel caso in cui 
l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021. 
 
Le iscrizioni di studenti con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale.  
 
Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 
della L. 170/2010. 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica è esercitata all'atto 
dell'iscrizione e ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni. 
 
La Segreteria didattica dell’Istituto sarà a disposizione dell’utenza per chiarimenti anche a livello operativo 
sulle modalità di compilazione delle domande di iscrizione. 
A tal fine, l’Ufficio di Segreteria Didattica osserverà il seguente orario: 
 

ogni martedì e giovedì di gennaio dalle ore 8.30 alle ore 11:00 
ogni mercoledì di gennaio dalle ore 14:00 alle ore 16:45 

venerdì 31 gennaio dalle ore 14:00 alle ore 16:45 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Roberta Alessandroni 
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