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Circ. n° 67 Prot. n. 5033/1.1.h.          Gualdo Tadino, 09/12/2019 

 
- Ai Genitori e agli alunni delle classi 3^ 

della Scuola Secondaria di I grado    
                                   

 
 

 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021. 

 
 Si comunica che le iscrizioni alla 1a classe della scuola secondaria di II grado dovranno 

essere effettuate esclusivamente online  
 

dal 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

 
   

La famiglia dovrà: 

 Accedere al Portale “ISCRIZIONI ONLINE”–raggiungibile dal sito del MIUR (indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it).  

  

 Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizione online” per ottenere le credenziali di 

accesso al servizio; oppure è possibile utilizzare le credenziali relative all’identità digitale 

(SPID). Questa operazione può essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 27 

dicembre 2019. L’utente dovrà compilare il format, indicando un indirizzo e-mail al 

quale verrà spedito un messaggio, contenente un link di conferma di registrazione: sarà 

sufficiente cliccare sul link ricevuto, entro 24 ore dalla ricezione, per confermare la 

registrazione. 

  

 Effettuare l’iscrizione accedendo allo stesso sito e avendo la possibilità di indicare oltre 

all’Istituto prescelto, in subordine, fino ad un massimo di altri due di gradimento. Si 

ricorda che l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza 

dei primi 2 anni di un percorso di istruzione secondaria di II grado o di istruzione e 

formazione prof.le oppure mediante stipula di un contratto di apprendistato.  

 
 Compilare online la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola 

prescelta attraverso il Portale “Iscrizioni online” (dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020). 

 

 

 

 

 

                    F.to   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Fabrizio Bisciaio  
------------------------------------------------------ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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