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DISPOSIZIONI PER LE ISCRIZIONI a.s. 2019/2020 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 
 

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 si possono presentare le domande di iscrizione alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020, come previsto dalla Nota prot. n. 18902 del 7 
novembre 2018. Le iscrizione dirette alle scuole statali si effettuano esclusivamente on line (legge 
7 agosto 2012, n.135), mentre quelle dirette alle scuole paritarie possono essere effettuate on line 
solo se la scuola aderisce all’iniziativa predisponendo il modulo personalizzato. 
 
I genitori devono: 
 

 individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’applicazione “Scuola in Chiaro” nel sito 
del MIUR, al seguente indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/); 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti; la 
funzione di registrazione, attiva dal 27 dicembre 2018, permette di ottenere user-id e 
password di accesso al servizio; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8 del 7 gennaio fino alle ore 
20 del 31 gennaio 2019) e inviarla alla scuola di destinazione attraverso l'applicazione 
“Iscrizioni on line”, cui si può accedere direttamente dal sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it; 

 
 
Il sistema “Iscrizioni on line” si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
Attraverso la funzione web si può in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
 
Attività di informazione e supporto alle famiglie 
 
Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. Qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 
medesimo servizio di supporto (previo appuntamento).  
Ricordiamo che il CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 
PAOLO GUERINI di viale Europa15, frequentata nel corrente anno scolastico 2018/19 è il 
seguente: 

 

BSMM844014 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’ art. 3 Dlg,c. 2 39/1993 
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