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Circ.n. 122        Bagnolo in Piano, 08/01/2015        

 

Si comunica che il Ministero con Circ. n 51 del 18/12/14 ha disposto che l'iscrizione 

alle scuole secondarie di secondo grado, per il prossimo anno scolastico, avvengano 

esclusivamente in modalità on line. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura 

informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare in 

modalità on line le iscrizioni degli alunni.  

Le domande possono essere presentate dal 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO  2015. 

 

INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE ONLINE ALLE SCUOLE 

SECONDARIE DI II GRADO 

 

ISCRIZIONE ON LINE: 

 Dal 15 gennaio al 15 febbraio (non prima) sarà sufficiente registrarsi sul sito del 

Ministero dell’Istruzione all’indirizzo        www.iscrizioni.istruzione.it , 

raggiungibile anche dalla home page del MIUR,  per ricevere sulla propria casella di 

posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnline. 

 

DOVE ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO? 

Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso la scuola presso cui 

effettuare l’iscrizione. 
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Ogni scuola viene identificata da un codice meccanografico –chiamato codice scuola- 

che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. In allegato alla presente 

circolare troverete il file con l’elenco delle scuole con il relativo codice 

meccanografico, oppure potete fare la ricerca attraverso il portale “ Scuola in Chiaro” 

del MIUR   (cercalatuascuola.istruzione.it). 

 

COME COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ONLINE? 

Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni: 

 nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola 

scelta per l’iscrizione e le preferenze sull’indirizzo di studio 

 nella seconda sezione , contenente notizie specifiche di interesse della scuola 

prescelta, vanno inserite informazioni e preferenze in merito ad eventuali 

servizi offerti dalla scuola stessa.  

Una volta inserite le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato 

online alla scuola, attraverso la procedura guidata. 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica 

indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della 

domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda 

attraverso lo stesso servizio di IscrizioniOnline. 

La domanda arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale 

frequenza dell’alunno. 

 

N.B.:     La scuola di destinazione e quella di attuale frequenza dell’alunno 

possono offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica. 

 

 

LA REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA  GRAZIA LUISA PORZIO                  DOTT.SSA NUNZIA NARDIELLO 

 

 

 

 

 

 


