
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO “GIOVANNI XXIII” 
Via Largo dei Pini   –  c.a.p. 92022  -  CAMMARATA (AG) 

  Tel. 0922/909106 -  Fax 0922/909106 
Distretto Scol. 8 – Cod. fiscale 80005420841 

 E-mail agic82700x@istruzione.it 

 
Prot. n°  /      Cammarata,  

AI REFERNTI DELL’ORIENTAMENTO 

SCOLASTICO 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

SECONDARIA DI 1°GRADO  

CLASSI TERZE 

p.c. DSGA 

ALBO-SEDE 

 

 

Oggetto: Iscrizione alunni in uscita classi terze a.s. 2014-2015. 

 
Scuola secondaria di secondo grado  

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado 
statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria 
di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 28 febbraio 2014.  

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di 
studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti 
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. 
n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. 
Adempimenti delle famiglie  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo rispetto all’apertura 
delle procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata. 

le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto,  
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è 

disposta d’ufficio. 

 

Si precisa che le domande di iscrizione in uscita verranno gestite dalla scuola di destinazione. 
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