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Circ. n. 138                                           Cologno Monzese, 19/12/2018 
 
 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI 2^GRADO  A.S.2019/2020  - 

  Dal 07/01/2019 al 31/01/2019 
 

 

 L’iscrizione  alla  prima classe di scuola secondaria di II° grado è da effettuarsi esclusivamente on line 

presentando la domanda ad un solo istituto. Sulla domanda è possibile indicare eventualmente fino ad un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto a cui il l’istituto prescelto reindirizzerà la domanda qualora si verifichi 

un’eccedenza di  richieste rispetto ai posti disponibili. 
 
 

COME FARE ? 

 
Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono: 
  

1) individuare l’istituto superiore di interesse (anche con  l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”) 

A tal riguardo, assume una rilevanza peculiare il “Consiglio Orientativo” espresso dal consiglio di classe inteso ad 

orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione. 

 

2) REGISTRARSI sul sito www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso occorrenti per effettuare 

l’effettiva iscrizione. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. 

 

3) procurarsi il CODICE SCUOLA della scuola superiore destinataria dell’Iscrizione (chiedere alla Segreteria della 

scuola superiore ) e il CODICE SCUOLA  della scuola media di provenienza 
 

Il codice della scuola media Alessandro Volta  da indicare come codice di provenienza dell’alunno è il seguente:  

 

 MIMM8EH014 – SCUOLA SEC. 1°GRADO “A.VOLTA” 
 

4) dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 accedere al portale “Iscrizioni on line”con le credenziali di accesso ottenute in 

fase di registrazione, COMPILARE la domanda di iscrizione  in tutte le sue parti ed INOLTRARE entro le ore 20.00 

del 31 gennaio 2019. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, della corretta 

acquisizione della domanda  

 

 

Per eventuale supporto all’iscrizione rivolgersi principalmente alla Segreteria della scuola superiore destinataria 

dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                               
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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