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com n. 24F del 7 gennaio 2020 

 
Ai genitori degli alunni classi 3^ Scuola Secondaria 

 
Oggetto: Procedure di Iscrizione Scuola Secondaria di II grado  
 
Si ricorda ai genitori degli alunni e delle alunne che frequentano la classe 3^ della Scuola Secondaria che è necessario                    
procedere all’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2020/2021. 
 
L'iscrizione va effettuata esclusivamente on line, accedendo alla pagina http://www.istruzione.it/iscrizionionline per           
quanto riguarda tutte le istituzioni scolastiche e i Centri di formazione professionale. 
 
Le famiglie devono prima: 

- individuare l’Istituto di proprio interesse e conoscerne il codice meccanografico 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso. 

 
Le iscrizioni on line si possono effettuare dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni on line",                
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

All’interno del portale i genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial di supporto. Il sistema di Iscrizioni                    
online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della                
domanda. 

Si consiglia alle famiglie che avessero difficoltà ad effettuare la procedura web, di rivolgersi alla segreteria dell’istituto                 
scolastico scelto.  

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del                 
proprio gestore. 

Si segnala che, al fine di offrire un servizio utile ed integrare le iniziative di orientamento per le famiglie nella fase delle                      
iscrizioni, viene messa a disposizione l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app. Grazie a questa applicazione, a partire                 
da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (e accessibile dal portale Scuola in Chiaro                  
https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro), viene data la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle             
informazioni riguardanti le strutture scolastiche, le attrezzature e infrastrutture multimediali, la progettualità delle             
scuole, grazie anche al collegamento stabilito - per le scuole interessate - con la piattaforma PTOF presente sul SIDI. Si                    
precisa che per l'utilizzo dell'applicazione Scuola in Chiaro in un'app è necessario che l'utente sia preliminarmente                
fornito di una applicazione per leggere i QR Code. Il QR Code dinamico, associato alla singola Istituzione scolastica, è                   
attivo dal 9 dicembre 2019.  

 
 Il Dirigente Scolastico 

Maria Orestina Onofri 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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