
Ministero della Pubblica Istruzione 
  Istituto Comprensivo Villa Cortese 

Via Olcella 24 – 20020 Villa Cortese (MI) 
Tel/Fax:0331/431069 - miic8dk00t@istruzione.it – CF 92034300159 

 
 

Circ. n. 60  del 20/11/2019     

Ai genitori degli alunni Classi Terze  

Scuola Secondaria di Primo grado  

 ICS Villa Cortese 

 
 

  Oggetto: Iscrizione degli alunni alle Scuole Secondarie di II grado statali a.s. 2020/2021 
. 
 
 Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole Secondarie di Secondo grado 
statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola Secondaria di 
Primo grado devono essere effettuate esclusivamente on line nel periodo compreso tra le ore 8.00 

del 7 gennaio 2020 e le ore 20.00 del 31 gennaio 2020 
 La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) infatti stabilisce che, a decorrere 
dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
per gli anni scolastici successivi avvengano esclusivamente in modalità on line, attraverso un 
apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a 
disposizione delle scuole e delle famiglie. 
 A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di iscrizione di facile accesso, 
disponibile sul portale MIUR all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it . Le iscrizioni ai corsi di 
Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli istituti professionali statali e dai Centri di 
formazione professionali (accreditati dalle Regioni che aderiscono al sistema “Iscrizioni on line” su 
base volontaria) sono effettuate dalle famiglie attraverso lo stesso sistema e con la medesima 
procedura. La pagina presenta due applicazioni: "Scuola in chiaro" che aiuta le famiglie nella scelta 
della scuola, considerando la sua ubicazione, il codice meccanografico, l'offerta formativa e gli altri 
servizi e "Iscrizioni online" che permette di registrarsi (dalle ore 8.00 del  27 dicembre 2019), 
compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione . Per accedere al sistema e procedere così 
all’iscrizione on line, la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la 
procedura di registrazione, sullo stesso portale iscrizioni on line. La registrazione avviene in due 
tempi: dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale al quale viene 
spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione; successivamente, ricevuta l’e-
mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. Questa 
seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattr’ore dalla ricezione dell’e-mail; in caso 
contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere ad una nuova registrazione. Ogni famiglia deve 
accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere 
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con l’inoltro. La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione Secondaria di 
Secondo grado statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a 
un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi 
un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può 
rendere necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di 
precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai 
genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato 
in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Inoltre, con riferimento alle 
scuole secondarie, la famiglia può indicare fino a tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola 
prescelta), in ordine di priorità. Dunque, la famiglia resta costantemente informata sullo stato di 
avanzamento della sua domanda d’iscrizione da una scuola all’altra tramite e-mail, sino 
all’accettazione finale. Si consiglia di contattare l’Istituto di scuola secondaria di II grado per 
informazioni ed assistenza tecnica.  
Alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.Lgs.28/12/2013 n. 154), la richiesta di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 
entrambi i genitori.  
Codice scuola di provenienza:  
 MIMM8DK02X Scuola Media di Villa Cortese  
 MIMM8DK01V Scuola Media di Dairago, 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'I.C. di Villa Cortese  
Tel. 0331.431069/0331.433690 – did@icvillacortese.edu.it (Sig. Angelo Sabia). 
 
 
 
  
         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                             Dott.ssa Nastasi Maria Antonia 
 
                 Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art. 3 del D. Lgs n 39/1993 
     

 


