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Circ. interna n° 128                      

ISTRUZIONI PER L’ ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

(ai sensi della circolare prot. 18902 del 7 novembre 2018) 

Agli studenti di terza media e ai loro genitori,  

Si ricorda alle famiglie che i ragazzi dovranno completare l’obbligo scolastico (almeno fino a 16 anni di età per un 
minimo di 10 anni scolastici) nella scuola secondaria superiore statale o paritaria (licei, istituti tecnici, istituti 

professionali, in cui potranno conseguire un diploma con un corso di 5 anni) o nei corsi di formazione 

professionale che rilasciano una qualifica triennale (attivati nelle agenzie di formazione professionale 
regionale o in alcuni istituti professionali statali che ammettono l’uscita anticipata con qualifica triennale in 

accordo con la Regione Piemonte). 
Chi si iscrive on-line a un istituto professionale deve indicare chiaramente se sceglie il percorso base di 5 anni o la eventuale 

qualifica triennale per uno dei 19 profili professionali previsti dal sistema integrato di Istruzione e Formazione 

Professionale.  

 

Secondo il decreto ministeriale sulla dematerializzazione degli atti amministrativi, le iscrizioni ai licei, istituti tecnici e 
istituti professionali statali saranno effettuale unicamente on-line  dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, 

registrandosi a partire dal 27 dicembre sul portale del Ministero dell’Istruzione e segnalando un indirizzo di 
posta elettronica di riferimento per le comunicazioni di ritorno. Coloro che sono in possesso di un'identità 

digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
In Piemonte si effettua on-line anche l'iscrizione ai corsi di Formazione Professionale triennali gestiti dagli 

Enti Formativi accreditati dalla Regione.  

Per la scuola paritaria l’iscrizione on-line è facoltativa (attenersi alle indicazioni dei singoli istituti).  

 

Si può presentare una sola domanda di iscrizione rivolta a una sola scuola superiore, ma sul modulo da compilare 
on-line si possono indicare opzioni alternative, nel caso non possa essere accolta la prima scelta. Si ricorda che alcuni 

istituti non sono in grado di accogliere tutte le iscrizioni che ricevono e hanno stabilito dei criteri di priorità su cui bisogna 
informarsi.  Il liceo sportivo ad esempio può formare una sola classe prima per gran parte della provincia di Torino; il liceo 

musicale prevede il superamento di prove attitudinali. Perciò si raccomanda l'indicazione di scelte alternative.  

 

Il sistema informatico comunicherà direttamente alla famiglia la ricezione della domanda e la possibilità o 
meno di accoglierla. In caso di indisponibilità, la trasmetterà alla seconda scuola indicata in subordine. 
Quando una scuola comunica alla famiglia dello studente l’accoglimento della domanda, si rendono 
inefficaci le altre richieste per altri istituti presentate contestualmente. 

 

E’ già possibile connettersi con il sito MIUR www.iscrizioni.istruzione.it e avviare la ricerca delle informazioni 
sull’istituto prescelto , cliccando sull’icona “LA SCUOLA in CHIARO”. Si consiglia di procurarsi l'esatta denominazione della 

scuola e il codice meccanografico. 

                                                                                              
 Dal 7 gennaio invece sarà possibile accedere alla procedura di iscrizione dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it  
compilando on-line il modulo di iscrizione specifico del singolo istituto. 

 

Anche nel mese di gennaio gli istituti superiori organizzano iniziative informative, lezioni aperte, incontri e presentazioni 

destinati a studenti e genitori. Sul sito della scuola sono reperibili indirizzi, recapiti telefonici e siti internet di riferimento. 

 

Per discutere eventuali dubbi in merito alla scelta e per ritirare il consiglio orientativo ci si può ancora rivolgere ai Coordinatori 
di classe. La referente per le attività di Orientamento nel nostro istituto prof. Clemente potrà ricevere i genitori e gli alunni di 

terza il venerdì mattina dalle ore 10 alle ore 11, in sede, su appuntamento, da richiedere tramite il diario. 

Si invitano le famiglie che avessero bisogno di assistenza nella procedura d’iscrizione e non trovassero supporto presso 
le scuole superiori destinatarie della domanda, a segnalare eventuali esigenze, in modo da risolvere tempestivamente i 

problemi. Eventuali ulteriori informazioni saranno disponibili anche sul sito della nostra scuola www.icmappano.gov.it  

 

Mappano,06/12/2018           ref. Orientamento  Prof.ssa F. Clemente    Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa  L. Russo 
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