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Comunicazione n. 55                      Cornate  d’Adda,  27 novembre 2019 

A.S. 2019/20                                                                         

  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

Classi TERZE – Sc. Sec. 1° grado 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI  Scuole Secondarie di II° grado - anno scolastico 2020/2021 

 

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e vista la C.M. n. 22994 del 13/11/2019, le 

iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola Primaria, Secondaria di I° e di II° 

grado) dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie, esclusivamente on line. E’ 

possibile iscriversi  a partire dal 07/01/2020 fino al 31/01/2020. Sulla base della C.M. citata, 

le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande e, solo in subordine, qualora necessario, anche 

le scuole di provenienza, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica. 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line in una Scuola di II° grado statale dovranno: 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it - “Iscrizioni on line” seguendo le indicazioni 

presenti, a partire  dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019.  

- Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

- individuare la scuola di interesse e reperire il relativo codice anche tramite l’aiuto di Scuola in 

chiaro http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ oppure contattare direttamente le 

segreterie degli Istituti; nella domanda va indicato anche il nostro codice meccanografico come  

scuola di provenienza: MBMM8CM01R (ex MIMM8CM01X) 

- sempre sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 07 gennaio procedere con la compilazione 

della domanda per  l’iscrizione a TUTTI i tipi di scuola superiore:  

 Istituti di Istruzione Superiore statali (es. LICEI – IST.TECNICI e PROFESSIONALI)   

 Percorsi IeFP in formazione sussidiaria presso le Istituzioni scolastiche, (es.   corsi 

triennali al FLORIANI di Vimercate)  

 Percorsi IeFP –C.F.P. - Agenzie  Formative o Enti accreditati con la Regione 

         (es. ENAIP – Fond. CLERICI) 

 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; nella stessa si 

potranno indicare in subordine fino a un massimo di altri due Istituti presso i quali inoltrare la 

domanda in caso non venisse accolta dalla prima Scuola 

 

- Al termine delle operazioni il modulo di iscrizione sarà inviato alla scuola prescelta e la famiglia 

riceverà nella casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda; 

attraverso lo stesso servizio la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

 
                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott.ssa Mara Perna 
                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                                   dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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