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            All’attenzione dei Genitori 
                                                                                      Classi terze secondaria 

    (iscrizione prime  
Scuole Secondaria 2° 2020/21) 

             

OGGETTO: indicazioni per l’iscrizione alle classi prime della scuola Secondaria di Secondo Grado e dei Corsi 
professionali Riconosciuti dalla Regione Lombardia A. S. 2021/22. 
 

Le iscrizioni alle prime classi avvengono a cura della famiglia, dal 04 gennaio al 25 gennaio, con la 

seguente procedura consigliata per le scuole statali e corsi professionali regionali (nel caso di scuole private, 

rivolgersi alle scuole scelte ed inviare in segreteria all’indirizzo in intestazione copia della domanda presentata). 

 

SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE AL PIU’ PRESTO: 
 

 L’alunno/a effettua la scelta dell’Istituto e dell’indirizzo didattico, se richiesto, e si procura il codice 

ministeriale dello stesso (dal sito hptt://cercalatuascuola.istruzione.it/ o contattando la segreteria della 

scuola scelta). 

 

>>SE LA FAMIGLIA DISPONE DI UNA CONNESSIONE AD INTERNET e di un indirizzo di posta elettronica: 

A. La scuola scelta è statale/corsi regionali 

a. La famiglia dal 19/12/2020 si iscrive al sito: www.iscrizioni.istruzione.it pulsante REGISTRATI – 

matita viola – e riceve un codice utente ed una password per procedere alla effettiva iscrizione 

(serve il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica ed i codici ministeriali delle scuole 

selezionate – l’unica scelta più altre due scuole per i casi di esuberi di domande). 

b. La famiglia accede dal 04 gennaio al sito www.iscrizioni.istruzione.it con i dati ricevuti e 

procedere. 

c. Coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

d. La famiglia e la scuola media ricevono una conferma dell’iscrizione. 

B. La scuola scelta non è statale: recarsi alla scuola e chiedere. Ricordarsi di mandare comunicazione scritta 

alla segreteria della scuola secondaria di I° grado. 

 

>>SE LA FAMIGLIA NON DISPONE DI UNA CONNESSIONE AD INTERNET e di un indirizzo di posta 

elettronica:   

 

Si rivolge alla segreteria della scuola prescelta 

Portare: 

a. Documenti di identità e codici fiscali di genitori e figlio/a. 

b. La segreteria effettua l’inserimento e stampa la ricevuta per la famiglia. 

 

        

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                      Lidia Di Cuia 
 

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.Lgs 39/93  

 

 

 

SI RICORDA CHE L’OBBLIGO SCOLASTICO E’ ESTESO AI SEDICI ANNI 

E COMPRENDE IL PRIMO BIENNIO DELLE SUPERIORI   
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