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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                          DELLE CLASSI TERZE 

Ai Coordinatori delle classi terze 
p.c. a tutti i Docenti     

    
  

       Oggetto: Iscrizioni alle scuole secondarie di II° grado a.s.  2017/2018                                         
 

 A decorrere dall’a.s. 2012/2013, la domanda di iscrizione alla scuola secondaria di II° grado deve 
essere effettuata esclusivamente in modalità “on line” sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (al link 
“ISCRIZIONI ON LINE”) ; 

 Il Ministero della Pubblica Istruzione ha indicato il 6 febbraio 2017 come termine ultimo di 
presentazione delle domande. 

 La domanda di iscrizione deve essere presentata a partire dal 16 gennaio ad un solo istituto, le 
famiglie possono indicare, in subordine, fino a un massimo di 2 istituzioni di proprio gradimento 
(è consigliato inserire almeno una seconda scelta). Il sistema di “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. Il codice meccanografico della nostra scuola è MIMM8B001N  e 
dovrà essere indicato nella domanda alla voce “scuola di provenienza”. 

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

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica.  

 Per i genitori, dal 9 gennaio, è possibile registrarsi sul portale delle iscrizioni on line. Senza questa 
operazione non sarà possibile fare l’iscrizione.  

 
I genitori di alunni diversamente abili o DSA, dopo aver effettuato l’iscrizione on line, dovranno 
perfezionare la domanda presentando alla scuola prescelta la documentazione medica in formato 
cartaceo. 
 
 
 

             Il Dirigente scolastico 
                 Davide Gambero 
 


