
   

 
Prot. N 191/C27                                         Massa Martana, 14/01/2016         

A tutte le famiglie degli alunni classi III 
Scuola secondaria I grado 

 
SEDI / Atti / Sito web 

Circolare n. 74 
 
Oggetto: Iscrizione alunni  
 

    Come  per l’anno 2015/16, le iscrizioni degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di II° grado 
per il prossimo anno scolastico 2015/16 devono essere effettuate esclusivamente on line attraverso un 
apposito Applicativo che il Ministero dell’Istruzione  dell’Università  e della Ricerca mette a disposizione delle 
scuole e delle famiglie. 

    Le domande possono essere presentate dal giorno 22 gennaio. 

    Le SS.LL. dovranno seguire la seguente procedura: 
� individuare la scuola d’interesse. Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato codice 

scuola – che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. Se non si conosce il codice della 
scuola so può fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in Chiaro ” del MIUR o chiederlo alle 
Segreterie scolastiche; 

� registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile 
anche dalla Home Page del MIUR, oppure collegandosi nel sito web della scuola 
www.scuolamartana.it alla sezione  link  utili "iscrizioni on line" a partire dal giorno 15 gennaio),  
comunicando una casella di posta elettronica per ottenere il codice personale di accesso al 
servizio; 

� accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni del sito internet. 

   Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni: 
- nella prima vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per l’iscrizione e le 

preferenze sull’orario scolastico; 
- nella seconda sezione vanno inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi 

offerti dalla scuola. 

   Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo deve essere inoltrato alla Scuola sempre on 
line, attraverso la procedura guidata. Si precisa che la famiglia dovrà procedere all’inoltro ad un solo istituto 
scolastico. Conclusa questa operazione si riceverà presso la casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda; e si potrà successivamente seguire 
tutto il suo iter attraverso lo stesso servizio internet. In caso di genitori  separati o divorziati, se 
l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso 
la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

La scadenza per effettuare le iscrizioni è fissata al 22 febbraio 2016  

    Assistenza alla compilazione dei moduli online:  

   Per tutte le famiglie che incontrassero difficoltà, o che volessero essere aiutate nell’operazione, la 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Massa Martana attiva un apposito Sportello di assistenza. L’orario di 
accesso allo sportello è il seguente: 

� dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore  11,00 alle ore 13,00;  

� nei giorni  04 e 18 febbraio anche il pomeriggio, dalle ore 1 4,30 alle ore 16,00.  

    Inoltre, è possibile avere assistenza anche nelle scuole scelte dalle famiglie, contattando telefonicamente 
le rispettive Segreterie didattiche. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Marcello Rinaldi) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs,. n. 39/1993 
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