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Oggetto:  ISCRIZIONI ON LINE Anno scolastico 2019/2020: ISTRUZIONI. 
 

Con la Circolare Ministeriale prot. 18902 del 07/11/2018 sono state emanate le modalità per le 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. Le iscrizioni apriranno 
il 7 gennaio e chiuderanno il 31 gennaio 2019. 
Tale adempimento potrà essere effettuato solo con Modalità on-line procedendo nel seguente 
modo: a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 le famiglie possono registrarsi sul sito del 
Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, 
seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale 
(SPID). 
A partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 e fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 si potrà, 
utilizzando le credenziali di accesso ricevute, procedere all’iscrizione.   
Prima di procedere è necessario conoscere il codice meccanografico della scuola presso la quale si 
intende effettuare l’iscrizione: tale codice consente di indirizzare con esattezza la domanda 
all’Istituto scolastico scelto. 
Questi i codici delle scuole del nostro istituto: 
 

Infanzia San Francesco  FIAA83102A 
Infanzia San Francesco  FIAA831019 
Primaria San Francesco  FIEE83101E 
Primaria Pelago        FIEE83102G 
Secondaria I grado         FIMM83101D 

 
Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni. 
Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, dei genitori e l’indirizzo di 
studio della scuola secondaria di secondo grado scelto. 
Nella seconda sezione, personalizzata dalle scuole stesse, vanno inserite informazioni e/o 
preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dall’Istituto per venire incontro alle esigenze delle 
famiglie. Una volta inserite tutte le notizie richieste, il modulo deve  essere inoltrato online alla 
scuola, attraverso la procedura guidata. 
Conclusa questa operazione, riceverete alla casella di posta elettronica indicata in fase di 
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. Potrete successivamente 
seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di IscrizioneOnLine. 
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza di 
vostro figlio, che viene così informata della scelta effettuata.  
Le iscrizioni di alunni con disabilità e con diagnosi DSA effettuate nella modalità on line 
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione 
rilasciata dalla ASL di competenza.  
L’istituto comprensivo di Pelago offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica e per tutti coloro che, pur essendone provvisti, ne abbiano necessità. 
Per informazioni potete rivolgervi a ELISA, GIACOMO E SABRINA(segreteria didattica) al n° 
0558368007. 
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