
 

 
 
 
Cesate 05/12/2019 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

                 e p.c.        Ai docenti della sc. Secondaria 

I.C. “GIOVANNI XXIII°- CESATE 

COMUNICAZIONE INTERNA  n.   94                            
 
 
 Oggetto: Iscrizioni scuola secondaria di II grado a.s. 2020-2021  
 
Si informa che dal 7 gennaio (ore 8.00) al 31 gennaio 2020 (ore 20.00) è possibile effettuare l’iscrizione 
alla classe I della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2020-2021.  
 
Le iscrizioni si devono effettuare esclusivamente on line per tutte le classi iniziali del corso di studi 
all’interno del sistema scolastico nazionale e per l’iscrizione ai corsi di istruzione e formazione 
professionale presso i Centri di Formazione Professionali regionali.  
Per compilare la domanda on line, i genitori devono:  
 
� aver individuato la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata da un 

codice – chiamato “codice scuola” – che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. Per 
conoscere il codice delle scuole si può compiere la ricerca attraverso il portale “Scuola in chiaro” 
del MIUR (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/);  
 

� registrarsi, a partire dal 27 dicembre 2019 (ore 9.00), sul sito del Ministero dell’Istruzione 
all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale 
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;  
 

� compilare la domanda d’iscrizione on-line (dal 07/01/2020). Il modello di domanda è composto da 
due sezioni:  
• nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici di chi effettua l’iscrizione, dello studente, 

della scuola scelta e le preferenze sull’orario scolastico  
• nella seconda sezione vanno inserite informazioni e/o preferenze in merito a eventuali servizi 

offerti dalla scuola stessa per venire incontro alle esigenze delle famiglie;  
 

� inoltrare on-line il modulo alla scuola, dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, attraverso 
la procedura guidata. Si ricorda che i campi contrassegnati con * sono obbligatori.  

 
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 seguire 
successivamente tutto l’iter della domanda attraverso una funzione web.  
 
 
 



 
Per chi non avesse la possibilità di effettuare autonomamente l’iscrizione, o avesse difficoltà di qualunque 
tipo, è possibile rivolgersi alla Segreteria dell’Istituto destinatario dell’iscrizione che può fornire 
consulenza, mettere a disposizione un computer con collegamento internet e, se necessario, effettuare per 
conto del genitore l’inserimento della domanda on-line. In subordine ci si può rivolgere anche alla 
Segreteria della nostra scuola.  
Nel caso in cui il genitore decidesse di rivolgersi a una Segreteria deve presentarsi con:  
� il proprio documento di identità  
� la fotocopia del codice fiscale proprio e del figlio da iscrivere  
� un indirizzo di posta elettronica (se si intende utilizzare il computer messo a disposizione della scuola, 
effettuando l’iscrizione personalmente).  
 
In ogni caso i genitori di alunni con handicap o con DSA certificati devono perfezionare l’iscrizione 
presentando alla Segreteria della scuola a cui l’alunno è stato iscritto la documentazione rilasciata dalla 
ASL o dall’Ente certificatore.  
Si suggerisce di stampare il report del documento di iscrizione e conservarlo, nel caso in cui la scuola 
avesse la necessità di richiederlo.  
Si precisa che la scelta dell’eventuale insegnamento alternativo alla Religione Cattolica sarà compiuta 
entro la prima settimana di settembre, attraverso la compilazione di un apposito modulo fornito dalla 
scuola.  
Auguro che la scelta possa essere per tutti serena e consapevole e rimango a disposizione per eventuali 
informazioni.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof.Graziano Palma) 

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

 
 
Pratica eseguita da : Concetta Di Lella 


