
 

Circ. n. 89 

Treviolo, 20 dicembre  2017               Ai Genitori degli Alunni  delle classi terze                                                                                                            

         Scuola  Secondaria di 1° grado  di Lallio e Treviolo 

       Sito web – portale scuolanext 

ALBO 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 alle scuole secondarie di II° e ai percorsi di Istruzione e 
Formazione professionale ( IeFP) – C.M. prot.n. 0014659 del 13/11/2017 

 La Circolare Ministeriale prot.n. 0014659 del 13/11/2017 disciplina le iscrizioni alle prime classi 
delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 e ribadisce l’obbligo dell’iscrizione on 
line; l’I.C. di Treviolo ritiene opportuno riassumere i passi più importanti di questa circolare e fornire 
indicazioni utili a tutte le famiglie. 

 Adempimenti delle famiglie 

 Le iscrizioni possono essere effettuate dal 16 gennaio 2018 fino al 06 febbraio 2018 
esclusivamente on line, anche per i percorsi d’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).  A 
tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 
portale Miur all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it; le famiglie possono presentare una 
sola domanda d’ iscrizione. 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- Registrarsi sul sito del Miur all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere sulla 

propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle 
IscrizioniOnLine. Tale registrazione sarà possibile dal 09 gennaio 2018. 

- Aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione; ogni scuola viene identificata da un 

codice, chiamato codice meccanografico scuola, che consente di indirizzare con esattezza 
l’iscrizione. Per conoscere il codice della scuola occorre fare la ricerca sul portale Scuola in 
Chiaro del Miur . 

- Compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti inserendo tutte le informazioni 
richieste; le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole 
di proprio gradimento. 

- Inoltrare il modulo on line alla scuola attraverso la procedura guidata; conclusa questa 
operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata un messaggio di 
corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter 
della domanda attraverso lo stesso servizio di IscrizioneOnLine. 

- In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 
d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del 
nuovo anno scolastico. 

- In caso di trasferimento dopo la scadenza delle iscrizioni presso un’altra scuola secondaria 
di 2° grado o CFP, comunicare tempestivamente presso i nostri uffici tramite email a : 
bgic884001@istruzione.it      

La Dirigente Scolastica Reggente 
Prof.ssa Maria Emilia Gibellini 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 Distinti saluti            
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