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         Ai genitori degli alunni 
         Classi 3A-3B 
         Scuola Secondaria di I Grado 
 

         Loro indirizzi 
          
 

         All’Albo 
 
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2017-2018 – Circolare Ministeriale n. 10, del 15 novembre 2016 e Circolare Ufficio Scolastico 

Regione Lombardia contenente indicazioni operative specifiche per le scuole lombarde. 
 
Con riferimento a quanto in oggetto, si comunicano le seguenti precisazioni relative alle iscrizioni degli alunni delle 
classi Terze per l’a.s. 2017-2018. 

Iscrizioni Scuola Secondaria di II Grado 

Le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II Grado e ai percorsi di Formazione Professionale (TeFP) per l’a.s. 2017-2018 
avverranno esclusivamente online nel periodo dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 secondo le seguenti modalità: 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione 
sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on 
line (16 gennaio 2017);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- 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. 

 
Chi ha bisogno di assistenza per effettuare la procedura di registrazione e iscrizione, può rivolgersi: 

 
- alla Scuola Secondaria di II Grado dove s’intende richiedere l’iscrizione; 
- all’Ente di Formazione dove si vuole effettuare l’iscrizione; 
- all’Ufficio Didattica dell’Istituto Comprensivo previo appuntamento telefonando allo 0376550658. 

 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità e/o DSA dovranno altresì essere completate consegnando all’Istituzione 

formativa prescelta, tutta la documentazione necessaria, valida per il nuovo ciclo di studi da presentarsi entro il 31 
marzo e/o comunque entro i tempi indicati dalla Istituzione stessa. 

Si rimane a disposizione per ogni altro chiarimento. 

               Cordiali saluti 

          Il Dirigente Scolastico 

               F.to Prof.ssa Naida Consorte 


