Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2019/2020.
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QUANDO?
• Le iscrizioni sono aperte, per
tutte le scuole di ordine e grado
(scuole d’infanzia, elementari,
medie e superiori) dalle 8.00 del
7 gennaio alle 20.00 del 31
gennaio 2019.
• già a partire dal 27 dicembre
2018, sarà possibile registrarsi sul
portale
• www.iscrizioni.istruzione.it.

COME?
• Le iscrizioni vanno fatte online e
si possono iscrivere al primo anno
i bambini che compiono sei anni
entro il 31 dicembre 2019, ma
anche coloro che li compiono tra
il 1° gennaio 2020 e il 30 aprile
2020.
• Chi ha un’identità
digitale SPID potrà effettuare il
login con le credenziali rilasciate
dal proprio gestore del pin
digitale.

COME REGISTRARSI?

•

Per poter effettuare l’iscrizione online è necessario che i genitori provvedano
preventivamente a registrarsi ad “Iscrizioni Online”, disponibile sul portale del
MIUR (http://www.miur.gov.it/web/guest/home) utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione.

•

L’iscrizione prevede l’inserimento, da parte dei genitori/tutori/affidatari, delle
informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza…), e l’indicazione delle preferenze in merito all’offerta formativa
proposta dalla scuola o dal Centro di formazione prescelto.

•

Il servizio di iscrizioni online del Miur consente di iscrivere un solo alunno per
volta. Nella domanda d’iscrizione il genitore può indicare anche una 2a o
3a scelta nel caso in cui l’istituto prescelto non avesse disponibilità per l’a.s.
2019/2020.

•

Qualora si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella
scuola di prima scelta, infatti, si può rendere necessario indirizzare verso altri
istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati
dal consiglio di istituto). In ogni caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica ai
genitori via email di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in
subordine sia l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole
indicate.
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