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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 DI MODENA 

Prot. n. 9445/6.2.p                                                                                                                                    Modena 03 novembre 2018 

Comunicazione n. 47 

Ai genitori degli alunni delle classi terze 

Sede “LANFRANCO” 

OGGETTO: ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO. 

 

 Gentili genitori, l’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 2° Grado avviene solo ed esclusivamente 

in modalità “on line”, attraverso un apposito programma che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle 

famiglie. 

L’iscrizione avviene in due fasi: 

1) REGISTRAZIONE AL PORTALE ISCRIZIONI 

Questa funzione sarà attiva dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2018 e sarà possibile effettuarla collegandosi all’indirizzo 

web   www.iscrizioni.istruzione.it  oppure, per chi è già in possesso di un’identità digitale (SPID), utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

2) COMPILAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE 

Questa funzione sarà attiva dalle ore 08.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20.00del 31 gennaio 2019 SOLO DOPO AVER 

EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE AL PORTALE (vedi fase 1) e sarà possibile effettuarla collegandosi sempre all’indirizzo 

web   www.iscrizioni.istruzione.it 

 

 Si fa presente che le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto Superiore. Le famiglie 

possono indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Il 

sistema comunicherà via mail alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine, 

qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Sarà sempre cura del sistema iscrizioni on line  

farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una 

delle scuole indicate. 

 

 Ogni scuola superiore è tenuta a dare assistenza alle famiglie delle classi in entrata, perciò per chiarimenti ed 

indicazioni dovrete rivolgervi alla segreteria dell’Istituto Superiore dove avete deciso di iscrivere vostro figlio/a. 

 

 In subordine, qualora necessario, le famiglie potranno rivolgersi anche alla scuola media di provenienza per il 

medesimo servizio di supporto, come previsto dalla Circolare Ministeriale nota prot. n. 18902 del 07/11/2018. 

 

 I codici meccanografici degli Istituti Superiori da utilizzare per effettuare l’iscrizione on line, possono essere 

reperiti anche attraverso il portale “SCUOLA IN CHIARO”. 

 

 Si coglie l’occasione per porgere agli alunni e alle loro famiglie l’augurio di un sereno natale e felice anno nuovo. 

 

                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                    Dott.ssa  Venusia Vita  
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                      dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 

 

==========================================    TAGLIANDO DI RISCONTRO COMUNICAZIONE N.  47       ============================================ 

 

Il sottoscritto genitore dell’alunno ………………………………………………………………………………………………………………………………….  classe 3 sezione ……………… 

dichiara di aver ricevuto la comunicazione n. 47 relativa a ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 2 GRADO. 

 

Modena, ……………………………                    Firma ………………………………………………………………………. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

