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COMUNICAZIONE N. 163      Monterotondo, 09/11/2018 

 
      Ai genitori degli alunni 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni on line anno scolastico 2019/2020 
 
 In riferimento alla Circolare Miur n. 18902 del 7/11/2018, le iscrizioni degli alunni per 
l’anno scolastico 2019/2020 devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema on line 
per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado mentre rimane attiva la tradizionale 
procedura di iscrizione cartacea presso le istituzioni scolastiche per quelle relative alla scuola 
dell’infanzia.  

Per poter procedere all’iscrizione on line, le famiglie devono effettuare le seguenti 
operazioni: 

• individuare la scuola di interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro” sul sito 
www.istruzione.it; 

• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti oppure 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione 
sarà attiva dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018; 

• compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 07/1/2019 e fino alle 
ore 20.00 del 31/01/2019; 

• inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”. Le famiglie devono indicare, in subordine in sede di presentazione delle domande 
di iscrizione on line alla scuola primaria, secondaria di I e II grado, fino ad un massimo di 
altre due scuole di proprio gradimento; 

• 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. 

Le famiglie che non fossero nella possibilità di inserire la domanda on line troveranno nel personale 
amministrativo di segreteria il giusto supporto nell’espletare la procedura. 
Le famiglie saranno avvisate successivamente, attraverso il sito dell’istituto, delle iniziative 
programmate per le giornate di open day. 
  
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Teresa Barletta 

Firma autografata omessa ai sensi  
Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 

 


