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                 ISCRIZIONI A.S. 20/21 SCUOLA PRIMARIA 
                 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Si informa che quest’anno le iscrizioni per le classi iniziali della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado 

dovranno essere effettuate dalle h. 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 

20:00 del 31 gennaio 2020 solo ed esclusivamente ON LINE. 
In Piemonte possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di Formazione 

Professionale accreditati dalle Regioni. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 

 Individuare la scuola di interesse, anche attraverso l’aiuto di “SCUOLA IN 

CHIARO”

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. inserendo i propri dati oppure 

utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID) La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 con 

anticipo rispetto all’apertura delle procedure d’iscrizione on line.

 Compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on- line 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle h.20:00 del 31 gennaio 2020 ed inviarla alla 

scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito 

del MIUR o, preferibilmente, in modo diretto, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it

 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 domande saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, 

secondo i criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda 
d’iscrizione. 
Per le famiglie prive di strumentazione informatica sarà offerto, su appuntamento telefonico 

011/2222144, un servizio di supporto presso la segreteria della scuola in Via Tibaldi n° 70 dal 

lunedì al venerdì. 
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