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Circolare n. 66

Milano, 19.11.2019

Ai genitori che dovranno iscrivere i propri/e figli/e alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado
Si comunica alle famiglie che devono iscrivere i propri/e figli/e alla classe prima della scuola secondaria di secondo
grado che per l’anno scolastico 2020/2021 l’iscrizione dovrà essere fatta obbligatoriamente ONLINE a partire dal
07 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Le iscrizioni dirette alle scuole paritarie potranno essere effettuate online solo se la scuola aderisce all’iniziativa
predisponendo il modulo personalizzato. Si effettuano online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e
formazione professionale erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Lombardia.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:
- Individuare la scuola d’interesse e il relativo codice meccanografico identificativo (“codice scuola”)
dell’istituto che si è scelto; il codice è reperibile attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del MIUR.
- Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , raggiungibile anche
dalla homepage del nostro Istituto”www.icgiusti.it”. La funzione di registrazione sarà attiva già a partire dalle
ore 9.00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni online.
- Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 sino alle ore 20.00 del
31 gennaio 2020. La famiglia registra e invia la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni online” raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
- Si fa presente che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, la famiglia
può indicare, in sede di presentazione della domanda di iscrizione online, fino ad un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento.
- Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la
domanda di iscrizione verso l’Istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella
scuola di prima scelta. In ogni caso, il sistema di iscrizioni online si farà carico di comunicare, via posta
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
- Sul sito www.icgiusti.it , nella sezione Iscrizioni, troverete un link contenente la circolare emanata dal MIUR.

Per un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica ci si può rivolgere direttamente alla
scuola presso la quale si intende effettuare l’iscrizione.
Si richiede alle famiglie di consegnare copia della ricevuta di avvenuta iscrizione in segreteria, in modo che la
scuola possa verificare il pieno rispetto dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Valerio Cipollone
firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93

