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COMUNICAZIONE N. 93

Iscrizioni classi prime a.s. 2019/2020

Il MIUR ha pubblicato la Circolare     Ministeriale   n.18902 del 07/11/2019 relativa alle iscrizioni per

l’a.s. 2019-20. 

Si ricordano, di seguito, le principali disposizioni relative alle iscrizioni alle prime classi:

1) Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line

dal 27 dicembre 2018 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

2) Le domande di iscrizione devono essere presentate on line dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio

2019. 

Per effettuare l’iscrizione occorre:

o individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
o registrarsi  sul  sito www.iscrizioni.istruzione.it,  inserendo  i  propri  dati  e  seguendo  le

indicazioni  presenti  (coloro  che  sono  in  possesso  di  un’identità  digitale  (SPID)  possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore);

o Compilare la domanda di iscrizione per una sola scuola indicando in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti scolastici di proprio gradimento.

 Il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  comunica,  l’inoltro  della  domanda  e,  successivamente  al  31
gennaio, l’accettazione definitiva della stessa via e-mail. 
Infatti  alla luce delle disposizioni  degli  articoli  316, 337 ter e 337 quater del Codice civile e successive
modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori. “ Pertanto i
dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.”
Le  Iscrizioni  di  studenti  con  disabilità  o  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  di  apprendimento
(DSA),dovranno poi essere perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa certificazione
medica.

Si ricorda il codice meccanografico di questo Istituto necessario per l’iscrizione:

o RMTN01000T

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                 Prof.ssa Ester Rizzi               
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://liceoluino.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0018902.07-11-2018-signed.pdf
http://www.ittcolombo.gov.it/

	ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO “C. COLOMBO”
	COMUNICAZIONE N. 93
	Iscrizioni classi prime a.s. 2019/2020

