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Padova, 20 dicembre 2018 
Circ.n.15 
    

Ai Genitori degli alunni 
Classi 3A/3B 
 

          
OGGETTO: Iscrizione alla Scuola secondaria di secondo grado anno scolastico 2019/20. 
 
Cari genitori, come da Decreto Ministeriale n.0018902 del 07/11/2018, anche quest’anno le 
iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado dovranno essere effettuate esclusivamente 
on-line e le domande potranno essere presentate dalle ore 8,00 del 7 Gennaio 2019 fino alle 
ore 20,00 del 31 gennaio 2019. 

  
• Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione  
• In sede di presentazione della domanda si possono indicare in subordine fino ad un 

massimo di due istituti di proprio gradimento. 
• All’atto dell’iscrizione vi servirà il codice meccanografico da richiedere alle segreterie 

interessate o tramite la funzione di ricerca “Scuola in Chiaro”. 
 
Per effettuare l’iscrizione attraverso il sistema “iscrizioni on-line”  raggiungibile dal sito del 
MIUR o preferibilmente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, è 
necessario provvedere alla funzione di registrazione per ottenere user-id e password di 
accesso al servizio. Una volta ottenute le credenziali di accesso si potrà procedere alla 
compilazione del modulo della domanda di iscrizione, che dovrà essere compilato in tutte le 
parti richieste e inviato alla scuola di destinazione.  

• La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2018, con anticipo 
rispetto alle procedure di iscrizioni on line. 

• 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. 

• Qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta, il sistema di 
iscrizioni comunicherà alla famiglia via posta elettronica di aver inoltrato la domanda 
verso l’istituto indicato in subordine. 

 
Chi fosse interessato all’iscrizione presso il Liceo Scientifico “Romano Bruni” è pregato di 
contattare la Segreteria per ulteriori indicazioni (liceo@istitutobruni.com tel. 049/7355264). 
 

Distinti saluti         
     Il Coordinatore Didattico                                      

Prof. Daniele Dainese  

   


