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Pavia, 15 gennaio 2016
Prot. N. 41/a.s.15-16

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2016-2017
Gent. mi Genitori di classe terza,
si comunica che dalle ore 08.00 del 22 gennaio alle ore 20.00 del 22 febbraio 2016 sono

aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line e sarà possibile procedere alla registrazione già dal 15 gennaio c.m.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it;
- compilare la domanda in tutte le sue parti.
- registrare e inviare 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.
Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la
procedura di registrazione sul portale Iscrizioni on line.
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni,
infine procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Inoltre per ogni scuola possono indicare,
eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di
priorità. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta
elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la
domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Trattamento dell’iscrizione on line nella scuola di destinazione
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria
dell’iscrizione valuta la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Se necessario,

può contattare la famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o concordare
aggiustamenti.
La famiglia resta costantemente informata dei passaggi della sua domanda d’iscrizione da una
scuola all’altra tramite e-mail, sino all’accettazione finale.
All’ interno del modulo di iscrizione dovrete indicare il codice meccanografico della scuola di
provenienza: PV1M00600N.
Possono essere effettuate on line anche le iscrizioni ai Centri di formazione professionale
accreditati dalle Regioni in cui si svolgono i percorsi di leFP
Se ci fossero difficoltà o richieste di delucidazioni, si consiglia di consultare il sito
www.iscrizioni.istruzione.it o di rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione
che, se necessario, può effettuare l’inserimento della domanda di iscrizione on line per
conto della famiglia.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

