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Ai genitori degli alunni delle classi terze 
Scuole Secondarie di I grado 
di Calvisano e Isorella 
 
Loro Sedi 

 
Agli Atti   

 
 
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado – dal 7 gennaio 2020 al 31 
gennaio 2020 
 
Gli alunni che concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo 
d’istruzione con il superamento dell’esame di Stato assolvono l’obbligo d’istruzione con la 
frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di II grado o di 
istruzione e formazione professionale, nonché mediante la stipula di un contratto di 
apprendistato o l’istruzione parentale. 
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione, che si estende fino al 18° anno di età o comunque sino al conseguimento di 
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. 
 
Come da Circolare MIUR n. 22994 del 13-11-2019, le domande di iscrizione alla prima 
classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o 
prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio 
dell’anno scolastico 2020/2021 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
 
I genitori possono effettuare l’iscrizione:  

• a uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado previsti 
dai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali 

• ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture 
formative accreditate da Regione Lombardia. 

  
 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione superiore di secondo 
grado viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. 
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I genitori devono: 
➢ individuare la scuola d’interesse (andando sul sito della scuola individuata o 

attraverso “Scuola in Chiaro” 
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/); 

➢ compilare la domanda in tutte le sue parti; le famiglie registrano e inviano la 
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, raggiungibile dal sito del Miur o, preferibilmente, dall’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

➢ il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, 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. 

 
N.B. i codici delle scuole da inserire nel modello sono: 
 
- per la scuola d’iscrizione: inserire il codice meccanografico della Scuola Secondaria 
di secondo grado a cui si intende presentare la domanda reperibile attraverso motore di 
ricerca “codice meccanografico” seguito dal nome dell’Istituto superiore, prestando 
particolare attenzione di inserire il codice dell’indirizzo effettivamente prescelto. 
per la scuola di provenienza:  
- Scuola Secondaria di 1° grado di Calvisano BSMM84801B           
- Scuola Secondaria di 1° grado di Isorella     BSMM84802C. 
 
 
Le Scuole secondarie di II grado destinatarie delle domande offriranno un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
Gli uffici di Segreteria dell’IC di Calvisano restano a disposizione per chiarimenti 
 
 
 Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 
 
 
  

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          Prof. G. Marafioti 

         
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                              e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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