
 

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
a.s. 2020/2021 

 
 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per l’a.s. 2020/2021 dovranno essere 
effettuate esclusivamente online (Legge 135/2012 - Circ. Miur Prot.22994 dal 13/11/2019) dalle ore 08.00 
del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31/01/2020. 
 
La famiglia dovrà: 

1. effettuare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Questa operazione si può effettuare 
a partire dal 27 dicembre  2019  al 31/01/2020 Dapprima l’utente dovrà inserire i propri dati e poi 
dovrà seguire le indicazioni presenti. 
 

2. coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 
3. individuare la scuola di interesse come prima scelta e altre due scuole come opzioni alternative. Per 

accompagnare i genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il portale  
“Scuola in chiaro” che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli 
istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza. 
 

4. compilare online la domanda di iscrizione in tutte le sue parti. 
 
 

Le famiglie che lo scorso anno hanno già presentato domanda di iscrizione per altro figlio non  devono 
registrarsi nuovamente. 
 
COME SI ACCEDE AL PORTALE 
 
Il Portale “Iscrizioni online” è raggiungibile dal sito del MIUR (www.istruzione.it) o, preferibilmente 
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 
 
CASI PARTICOLARI 
 
➢ In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 
➢ Si precisa che per alunni con disabilità si intende alunni che necessitano di sostegno didattico. 
 
IN CASO DI DIFFICOLTA’ gli uffici di segreteria forniranno supporto alle famiglie previo appuntamento 
fissato telefonicamente chiamando dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00 ai seguenti numeri 
0362/40439 - 0362/40516. 
Le iscrizioni on-line si effettueranno nei seguenti giorni: 
 
 

- sabato  11 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
- sabato  18 gennaio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
- sabato  25 febbraio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

 
Si fornisce il codice scuola della scuola secondaria di I° grado Segantini: 
 

I.C.”Via Mazzini”  

Scuola media “Segantini” – via L. da Vinci     MBMM8E001A 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

