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CIRCOLARE N. 63       Udine, 15 novembre 2018 

              AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

              SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “E. Bellavitis” 

              SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. MARCONI” 

 

OGGETTO: Iscrizione al successivo grado di istruzione – A.S. 2019-2020. 

 Ai fini della prosecuzione del percorso di studi nelle scuole secondarie di secondo grado 

statali domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I° 

grado devono essere effettuate esclusivamente “on line” (mentre presso gli Istituti di Formazione 

professionale regionale ci potrebbe essere ancora la modalità di iscrizione cartacea). 

 A tale scopo, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di facile 

utilizzo a cui le famiglie potranno già avviare la fase di registrazione dalle ore 9 .00 del  27 

dicembre 2018 all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, tenendo presente che le “Iscrizioni on line” 

dovranno essere effettuate sul portale del MIUR (www.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite 

tramite la registrazione), dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 

(termine ultimo). 

 Le domande di iscrizione devono essere inoltrate ad un solo Istituto, per evitare che una 

doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione 

degli organici. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande 

rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri 

Istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione online, possono indicare, in 

subordine, fino a un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di 

iscrizioni online farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l’Istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere 

accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da 

parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo online rende inefficaci le altre opzioni. 

      Distinti saluti 

    
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luca Gervasutti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                    Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n°. 39/199 
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