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Circ. n. 37 
 

Ai genitori degli alunni 
delle classi terze 
Sc. Sec. di 1° grado “COSMO” 

 
 
Oggetto: iscrizioni agli istituti secondari di secondo grado – a.s. 2020/2021. 
 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di II grado avvengono esclusivamente in 
modalità on line, compilando il modulo d’iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 07 gennaio 
2020 fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, previa registrazione all’indirizzo 
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 27 dicembre 2019 (dalle ore 9.00), così come dispone 
la circolare ministeriale AOODGOSV prot. n. 22994 del 13 novembre 2019. 
 

Il modello di domanda di iscrizione è composto da due sezioni, una in cui devono essere 
inseriti i dati anagrafici e l’indirizzo di studio scelto, un’altra in cui sono richieste informazioni 
di interesse della scuola prescelta che è identificata da un codice scuola (codice meccanografico) 
– che consente di indirizzare l’iscrizione.  

Per reperire il codice si effettua la ricerca attraverso l'applicazione "Scuola In Chiaro" dal 
sito del MIUR o direttamente all'indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, 
oppure lo si richiede alla segreteria della scuola scelta dai genitori. Nel caso in cui non si 
possieda un computer con accesso ad internet né una casella di posta elettronica, si consiglia di 
rivolgersi direttamente alla scuola di iscrizione. 

Si fa presente che molti Istituti predisporranno calendari relativi a servizi di informazione 
a sostegno della scelta delle famiglie. 

 
Inserite tutte le informazioni richieste, il modulo deve essere inoltrato tramite l’apposita 

procedura. Al termine della stessa, i genitori ricevono alla casella di posta elettronica indicata in 
fase di registrazione il messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Pier Eugenio Lucchetta  
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