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Circ. n. 56 del 04/01/2019                                          Alle Famiglie degli Alunni delle Classi terze 

 

Oggetto:  Iscrizioni degli alunni delle classi terze alla Scuola secondaria di II grado o ai 

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

 

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell’esame di Stato 

,il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento 

dell’obbligo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado. 

L’obbligo può essere assolto anche mediante l’iscrizione ai percorsi triennali di Istruzione e 

Formazione Professionale, realizzati da strutture formative accreditate dalla Regione o da un Istituto 

Professionale in regime di sussidiarietà.  

L’iscrizione degli alunni delle terze classi alla Scuola secondaria di II grado  o ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale triennali attivati in regime di sussidiarietà presso gli Istituti 

Professionali di Stato deve essere  effettuata  esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 

2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale 

erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli Istituti professionali nonché dai  

Centri di formazione professionale  accreditati  dalla Regione Lazio.   

 ISCRIZIONI ON LINE: -COME PROCEDERE 

 E’ necessario registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it, dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2018 è possibile avviare la fase di 

registrazione. Per l’iscrizione è necessario il codice della scuola prescelta. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di 

secondo grado. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono 

indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sul sito della 

scuola – home page -  ISCRIZIONI on line 2019/2020 è pubblicata la nota MIUR prot. n. 

0018902 del 07/11/2018  avente per oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20 

        Il Dirigente Scolastico 

                 Manuela Fini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

                                                             da riconsegnare a Scuola 

I__     sottoscritt___   _______________________________________genitore dell’alunno/a  

________________________________ classe_3__sez.____ della Scuola Secondaria  dichiara di aver ricevuto la 

Circolare  n° 56  del 04/01/2019 (Iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo  grado o ai percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale) 

 

Data ___________________     ________________________________ 
                                                             ( firma di un genitore ) 
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