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   Cir. n. 142                                                                                     Albano Laziale,  19/12/2019 

 DOCENTI    

                                                                                                                               Scuola  Sec. di primo grado 

                                                                                                                                             classi terze 

 FAMIGLIE    

                                                                                                                               Scuola  Sec. di primo grado 

                                                                                                                                             classi terze 

 ATA 

a   sc.secondaria  v. Pescara e Cancelliera 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE SCUOLA  SECONDARIA DI  SECONDO GRADO  E PERCORSI DI      

                        ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ( I e FP) a.s 2020/2021. 
                        INDICAZIONI OPERATIVE  

 

Le iscrizioni a.s. 2020-2021 alla classe  PRIMA  scuola Secondaria di 2° grado si apriranno dalle 

ore 08:00 del  7 gennaio 2020   e termineranno alle ore 20:00 del  31 gennaio 2020. 

 

Per le classi prime della scuola Secondaria di secondo grado  , per le classi prime dei percorsi di 

istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali e dai Centri di 

formazione accreditati dalle Regioni che aderiscono al sistema "iscrizioni on line",  le iscrizioni 

avverranno ESCLUSIVAMENTE   in modalità  ON LINE.  

 

I moduli  appositamente predisposti saranno disponibili alle famiglie attraverso l’applicazione 

Internet “ ISCRIZIONI ON LINE”  a cui si può accedere dall’indirizzo WEB  

www.iscrizioni.istruzione.it  

 

Adempimenti delle famiglie:  

1) Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni. La funzione sarà attiva a 

partire dalle ore 09:00 del  27 dicembre 2019 

2) Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”); 

3) Dalle ore 08:00 del 07 gennaio 2020  alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 compilare 

accuratamente il modulo on line in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di 

iscrizione alla scuola di scelta attraverso il sistema online  ISCRIZIONI ON LINE a cui si può 

accedere dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

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. 
       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Ing.Luigia Guariglia  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993) 
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