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Prot.17863                                                                                                                 Varese, 14 novembre 2018 
                               

        Ai genitori degli alunni delle classi III – sc. secondaria I grado DANTE ALIGHIERI  
        
OGGETTO : ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  A.S. 2019- 2020 
 
Gent. Famiglie 
le iscrizioni degli alunni per L’A.S. 2019-2020 alla Scuola Secondaria di II Grado  
 

si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità sotto indicate 

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 
 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti 
professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010) e dei percorsi IeFP 
(istruzione e formazione professionale). 
 
L’articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo n.167 del 14 settembre 2011, prevede, inoltre, per i ragazzi 
che hanno compiuto i 15 anni di età, la possibilità di assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la 
stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON LINE  
 

- Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it ; 
- Scegliere l’applicazione ISCRIZIONI ON LINE ; 
- Per accedere al sistema la famiglia deve completare la procedura di registrazione sullo stesso 

portale ISCRIZIONI ON LINE a partire dal giorno 27 dicembre 2018 (le iscrizioni, si ribadisce, 
inizieranno il 7 gennaio 2019) 

- Per formalizzare l’iscrizione è necessario aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione : 
ogni scuola, infatti, viene identificata con un codice scuola ( reperibile c/o la segreteria dell’istituto 
prescelto o attraverso la ricerca sul portale “Scuola in chiaro” del MIUR) che consente di 
indirizzare con esattezza l’iscrizione. 

- Ogni famiglia deve compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere con 
l’inoltro ad un solo istituto scolastico. 

- Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola secondaria di II 
grado, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio 
gradimento. 

- Il sistema di “ISCRIZIONI ON LINE” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la 
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda non 
possa essere accolta nella scuola di prima scelta.  
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Le istituzioni scolastiche destinatarie dovranno offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica.  
Solo in caso di ulteriore necessità anche l’ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 5 potrà offrire un servizio di 
supporto nell’espletare la procedura di registrazione e di iscrizione (  telefonare eventualmente alla 
segreteria dello scrivente istituto per fissare un appuntamento) 
 

- ALUNNI CON DISABILITA’ -Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line 
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali 
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dalla diagnosi funzionale.  

- ALUNNI D.S.A. - Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), 
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e 
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 
certificazioni 

 
Cordialmente                                                                           
 
 

                      La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 
 
 
                                                                                                             
                                                            
 


