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Desio, 18 Novembre 2019 
           
 

DESTINATARI  FAMIGLIE CLASSI TERZE  
 

OGGETTO   ISCRIZIONE SCUOLA SUPERIORE 
 

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno con esito positivo il primo ciclo di 
istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione devono 
proseguire i loro studi per almeno due anni secondo le seguenti modalità: 

 iscrizione a una delle diverse tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti dalla 

normativa e di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali); 

 iscrizione a un percorso di istruzione e formazione professionale (capo III D.lgs. 17/10/2005 n. 

226); tali percorsi possono essere realizzati o da strutture formative accreditate dalle regioni (Centri 
di formazione Professionale) o da parte di Istituti professionali; gli studenti che chiedono di iscriversi 
alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente 

chiedere di conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno; 

 per i ragazzi che hanno compiuto i 15 anni di età è possibile anche l’assolvimento dell’obbligo con 

la stipula di un contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi 
dell’art. 43 del D.Lgs n.81 del 15/6/2015. 
 
A) ISCRIZIONE ALLE SCUOLE STATALI 

La domanda di iscrizione alle scuole statali deve essere presentata esclusivamente on line (legge 

135/2012), dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020. 

La famiglia dovrà: 
1. Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizioni on line”. Questa operazione si può effettuare a 

partire dal 7 gennaio. 

2. Per individuare la scuola di interesse è possibile collegarsi con il portale “Scuola in chiaro”. 
3. Compilare on line la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola prescelta 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” Lo stesso sistema avviserà la famiglia, tramite posta 
elettronica, delle variazioni di stato della domanda. 
 
COME SI ACCEDE AL PORTALE 
Il link “Scuola in chiaro” è presente sul sito del MIUR (www.istruzione.it). 
Il portale “Iscrizioni on line” è raggiungibile dal sito della nostra scuola (www.icpratidesio.gov.it), dal 
sito del MIUR (www.istruzione.it) o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in 
modo diretto. 
La domanda può essere indirizzata ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado; tuttavia, in 

considerazione della possibilità che si verifichi una eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
e che, conseguentemente, si renda necessario dirottare verso altri istituti le domande non accolte, le 
famiglie, nel momento in cui presentano la domanda di iscrizione, possono indicare, in subordine, 

fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
N.B. Si precisa che per alunni con disabilità si intende alunni che necessitano di sostegno Didattico 
 
B) ISCRIZIONE AI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI 

La domanda di iscrizione ai Centri di formazione professionale può essere presentata online dal 7 

gennaio al 31 gennaio 2020 per i Centri che aderiscono all’iniziativa. 
Diversamente si consiglia di contattare direttamente il Centro di formazione. 
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IMPORTANTE 

A causa del limitato numero di posti, si consiglia di procedere con urgenza all’iscrizione ai Centri di 

Formazione Professionale Regionali eventualmente recandosi presso il Centro Professionale per 
assistenza. 
Si ribadisce che le domande devono essere presentate on line dalla famiglia; in caso di difficoltà si 
consiglia di rivolgersi prioritariamente all’Istituto superiore presso il quale si vuole iscrivere il proprio 
figlio che saprà fornire assistenza anche in relazione ai diversi indirizzi di studio. 

 
Si riporta il codice meccanografico della nostra scuola secondaria (G. Rodari) che deve essere 

indicato nel riquadro Scuola di provenienza: MBMM87501P 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo) 

Firma omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. N.39/1993 


