
VADEMECUM ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado (Licei, Istituti tecnici, Istituti 
professionali), dei Centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Lombardia, delle 
Scuole paritarie che hanno aderito al progetto iscrizioni on-line, per l’anno scolastico 2019/20 
dovranno essere effettuate attraverso il sistema “iscrizioni on-line”, accedendo al sito: 
www.iscrizioni.istruzione.it. 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione on line a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio fino alle ore 
20.00 del 31 gennaio 2019.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale:  

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”	  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/approfondisci/  
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all'interno di 
"Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni indicatori 
fondamentali e dati comparativi.  
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.  
 
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La 
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018; all'atto 
dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale 
è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 
esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di 
formazione professionale prescelto.  
 
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, reso disponibile ai 
genitori da parte delle scuole superiori, attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni on line", cui si 
può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Le domande di iscrizione sono 
accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione 
scolastica. La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara 
di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
 
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 
2019.	  Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter 
della domanda inoltrata attraverso una funzione web. La domanda di iscrizione alla prima classe di 
un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene presentata a una sola scuola e permette di 
indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello 
prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’istituto, si verifichi 
un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non 
accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on fine" comunica ai 
genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all' istituto indicato in 
subordine.  
 
 
 
 



Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull' attuazione delle misure di 
semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 
farmaci". 
 
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il consiglio orientativo espresso dal 
Consiglio di classe per gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a 
orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione, reso noto in tempo utile 
per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

- Per quanto riguarda l'iscrizione alla prima classe degli istituti professionali statali e paritari, gli 
studenti e le famiglie dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi 
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 61 del 2017.  
 
- Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana.	   Si rammenta che anche per gli 
alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice 
provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice 
fiscale definitivo.  
 
 

 


