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Comunicazione n 92

Milano, 18 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni classi terze
della scuola secondaria di I grado

ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI
Le domande di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado si effettueranno dal giorno 7 gennaio 2019 al
giorno 31 gennaio 2019 esclusivamente on line. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
registrarsi sull’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it (chi ha già compilato una domanda negli scorsi
anni è già registrato; non è necessario registrarsi per chi possiede un’identità digitale SPID);

inviare la domanda d’iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, sul sito del MIUR
(www.istruzione.it);

la domanda di iscrizione prevede la possibilità di indicare due istituti alternativi oltre a quello previsto,
nel caso in cui il primo non abbia la possibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione. Si consiglia di
inserire le alternative possibili, per evitare disguidi successivi.
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.
Eventuali iscrizioni a scuole paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni online dovranno essere
effettuate con modalità cartacea.


Si ricorda che l’iscrizione è obbligatoria per gli alunni che non abbiano compiuto il quindicesimo anno di età,
con le eccezioni di cui al DL 62/2017, art. 23.
LA REGISTRAZIONE AL PORTALE DELLE ISCRIZIONI ON LINE PUÒ ESSERE EFFETUATA
DALLE ORE 09.00 DEL 27 DICEMBRE 2018
COSA È NECESSARIO AVERE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE:

- UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE
- IL CODICE FISCALE DELLO STUDENTE E DEI GENITORI, IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ
DEL GENITORE CHE COMPILA L’ISCRIZIONE
- IL CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA IN CUI SI INTENDE EFFETTUARE
L’ISCRIZIONE, REPERIBILE SUL SITO “SCUOLA IN CHIARO”
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/).
AD ESEMPIO:
LICEO CLASSICO CARDUCCI IIS
CATERINA
MIPC03000N
MIIS079008

DA

SIENA ITIS
MITF11000E

MOLINARI

Si consiglia di rivolgersi alle segreterie delle scuole Secondarie di II grado in cui si intende effettuare l’iscrizione per
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un eventuale supporto tecnico. Il nostro ufficio è comunque disponibile per ogni chiarimento
appuntamento telefonico al n. 02 88441578). Ricordiamo che:




(previo

le iscrizioni che si fanno ora non sono preiscrizioni, ma iscrizioni definitive. Si raccomanda un’attenta
riflessione, perché può essere difficoltoso trasferirsi da una scuola all’altra nei prossimi mesi;
le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli
istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010, n. 88/2010 e n. 87/2010.
Per completezza di esposizione, si ricorda che:

I Licei comprendono:
Liceo Artistico (articolato negli indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo Multimediale,
Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e Coreutico, il Liceo delle Scienze
Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per scienze applicate);
Gli Istituti Tecnici comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti indirizzi:
Settore economico: a. Amministrazione, Finanza e Marketing, b. Turismo.
Settore tecnologico: a. Meccanica, Meccatronica ed Energia, b. Trasporti e Logistica, c. Elettronica ed Elettrotecnica, d.
Informatica e Telecomunicazioni, e. Grafica e Comunicazione, f. Chimica, Materiali e Biotecnologie, g. Sistema Moda, h.
Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, i. Costruzioni, Ambiente e Territorio;
Gli Istituti Professionali comprendono due settori (servizi, industria e artigianato) a loro volta suddivisi nei seguenti
indirizzi:
Settore dei servizi: a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, b. Servizi socio-sanitari, c. Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, d. Servizi commerciali;
Settore Industria e Artigianato: a) Produzioni industriali ed artigianali, b) Manutenzione e assistenza tecnica.
Ai sensi del D.P.R. 15/3/2010, n. 87, i percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con
il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi di cui agli articoli 3 e
4,con riferimento al profilo di cui all’articolo 1, comma 2, riguardante tutti i percorsi del secondo ciclo di istruzione.



Anche le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale verranno effettuate on line prendendo
contatti con la Scuola di riferimento.



L’iscrizione dovrà essere completata a fine giugno, dopo il superamento dell’esame di Stato, direttamente presso la
Scuola Superiore scelta.

Si ricorda che le iscrizioni degli studenti con disabilità effettuate on line dovranno essere perfezionate con la
presentazione della certificazione aggiornata alla scuola prescelta.
*I genitori, per ragioni di natura organizzativa e al fine di poter svolgere le opportune verifiche, sono cortesemente invitati a
segnalare tramite diario l’avvenuta iscrizione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Muraro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

