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Milano, 11 gennaio 2018
Circ. n. 53

- Al personale
- Ai genitori degli alunni delle classi III
Scuola secondaria di primo grado
“G. Vico”
Oggetto:

pro memoria modalità di iscrizione alla Scuola secondaria di II
grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale
(IeFP) per l’a. s. 2018/2019

Premesso che l’iscrizione alle scuole superiori è obbligatoria, in quanto l’obbligo di
istruzione è stato alzato fino ai 16 anni, si comunica che l’iscrizione alle classi prime per
l’anno scolastico 2017/18 per i percorsi di istruzione delle scuole statali e paritarie
e per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati dagli enti di
formazione accreditati deve essere effettuata esclusivamente on line, attraverso la
pagina web del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it, dove sono pubblicati diversi materiali
esplicativi.
Dal 16 gennaio 2018 si apriranno ufficialmente le iscrizioni alle classi prime.
I termini scadono improrogabilmente alle 20:00 del 6 febbraio 2018.
Innanzitutto è necessario registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice
personale di accesso al servizio delle Iscrizioni on line. Chi ha un’identità
digitale SPID potrà effettuare il login con le credenziali rilasciate dal proprio gestore del
pin digitale.
Selezionando il link “Iscrizioni on line” e seguendo una semplice procedura guidata, si
compila il modulo di iscrizione. Le famiglie dovranno disporre di un indirizzo di posta
elettronica anche per ricevere la conferma dell'avvenuta iscrizione e le eventuali
successive comunicazioni.
Il codice meccanografico della scuola Secondaria di Primo Grado “Vico” (scuola di
partenza) è il seguente: MIMM8AG01T
Per l’orientamento e per la ricerca della scuola desiderata si suggerisce di visitare i portali
Scuola in chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it) e Io scelgo, Io studio
(http://www.istruzione.it/orientamento/)
del
MIUR,
ITER
on
line
(http://www.cittametropolitana.mi.it/iter/) della Città metropolitana di Milano.
Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

