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Milano, 11 dicembre 2020

Ai genitori degli alunni delle classi terze
della scuola secondaria di I grado

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2021/22
Le domande di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado aprono alle ore 08.00 del 04/01/2021
chiudono alle ore 20.00 del 25/01/2021.
Le iscrizioni si presentano solo online. Le famiglie possono registrarsi al sito delle iscrizioni
www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 19/12/2020 (chi ha già compilato una
domanda negli scorsi anni è già registrato; non deve registrarsi chi possiede un’identità digitale SPID).
L’iscrizione è obbligatoria per gli alunni che non hanno compiuto il quindicesimo anno di età, con le
eccezioni di cui al DL 62/2017, art. 23.
Per effettuare l’iscrizione online i genitori devono avere un indirizzo di posta elettronica personale.
SERVONO QUESTI DOCUMENTI:
- il documento d’identità del genitore che chiede l’iscrizione e il codice fiscale di entrambi i genitori;
- il codice fiscale dello studente;
- il codice meccanografico della scuola in cui si vuole effettuare l’iscrizione.
IMPORTANTE la domanda si presenta in una sola scuola, ma i genitori possono indicare altre due scuole
perché può succedere che nella prima scuola non ci siano posti disponibili.
Il codice meccanografico delle scuole si trova sul sito “scuola in chiaro”
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)
Le iscrizioni che si fanno ora non sono preiscrizioni, ma iscrizioni definitive. Raccomandiamo un’attenta
riflessione, perché può essere difficile trasferirsi da una scuola all’altra; l’iscrizione dovrà essere completata
a fine giugno, dopo il superamento dell’esame di Stato, direttamente presso la Scuola Secondaria di II grado
scelta.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunicherà alle famiglie, via posta elettronica, che la domanda è stata
registrata e segnalerà se ci sono modifiche della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web
può seguire l’iter della domanda inoltrata.
Le iscrizioni a scuole paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni online si presentano con modalità
cartacea.
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I genitori che hanno bisogno di aiuto per presentare la domanda possono telefonare alla segreteria della
scuola Secondarie di II grado che hanno scelto per l’iscrizione. La Segreteria di via Frigia 4 è comunque
disponibile per offrire chiarimenti: i genitori possono chiedere un appuntamento al n 02 88448717.

INFORMAZIONI SULLE SCUOLE
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di istituti di istruzione
secondaria di II grado: licei (d.P.R. 89/2010 e d.P.R. 52/2013), istituti tecnici (d.P.R. 88/2010) e istituti
professionali (d.lgs. 61/2017).
I Licei comprendono:
Liceo Artistico (con indirizzi di Arti Figurative, Architettura e Ambiente, Design, Audiovisivo Multimediale,
Grafica e Scenografia), il Liceo Classico, il Liceo Linguistico, il Liceo Musicale e Coreutico, il Liceo delle
Scienze Umane (con eventuale opzione economico sociale), il Liceo Scientifico (con eventuale opzione per
scienze applicate e indirizzo sportivo);
Gli Istituti Tecnici comprendono due settori (economico e tecnologico) a loro volta suddivisi nei seguenti
indirizzi:
Settore economico: 1 Amministrazione, Finanza e Marketing, 2 Turismo.
Settore tecnologico: 1 Meccanica, Meccatronica ed Energia, 2 Trasporti e Logistica, 3 Elettronica ed
Elettrotecnica, 4 Informatica e Telecomunicazioni, 5 Grafica e Comunicazione, 6 Chimica, Materiali e
Biotecnologie, 7 Sistema Moda, 8 Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, 9 Costruzioni, Ambiente e
Territorio.
Gli Istituti Professionali comprendono i seguenti indirizzi:
1 Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e
montane, 2 Pesca commerciale e produzioni ittiche, 3 Industria e artigianato per il Made in Italy, 4
Manutenzione e assistenza tecnica, 5 Gestione delle acque e risanamento ambientale, 6 Servizi commerciali,
7 Enogastronomia e ospitalità alberghiera, 8 Servizi culturali e dello spettacolo, 9 Servizi per la sanità e
l’assistenza sociale, 10 Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico, 11 Arti ausiliarie delle
professioni sanitarie: Ottico.
•

Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie
dovranno fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del
d.lgs. 61/2017. Con decreto interministeriale 92/2018 sono stati definiti i profili di uscita degli
indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche
referenziate ai codici ATECO.

Anche le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale verranno effettuate on line
prendendo contatti con la Scuola di riferimento.
Si ricorda che le iscrizioni degli studenti con disabilità effettuate on line dovranno essere perfezionate con la
presentazione della certificazione aggiornata alla scuola prescelta.

INVITIAMO I GENITORI A COMUNICARE SUL DIARIO SCOLASTICO L’AVVENUTA ISCRIZIONE
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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