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COMUNICAZIONE N. 90 

   

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA  

 

 

OGGETTO: Iscrizione on line degli alunni al primo anno della scuola secondaria di 2° grado 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 

 

che, gli studenti che concludono nel presente anno scolastico il percorso di primo ciclo 

d’istruzione con il superamento dell’Esame di Stato devono assolvere l’Obbligo di Istruzione 

attraverso una delle seguenti modalità: 

 

 stipula, a partire dal 15° anno di età, di un contratto di Apprendistato, ai sensi dell’ Art. 

43 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81; 

 istruzione parentale ai sensi dell’Art.23 del D.lgs. n. 62/2017, gli alunni dovranno 

sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in 

qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione; 

 frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione Secondaria di 2° grado nelle 

scuole statali o paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale 

triennali e quadriennali di cui agli Accordi di Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011 

e 19 gennaio 2012 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni 

e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà. 

 

In questo ultimo caso, le modalità di iscrizione al primo anno della Scuola secondaria di 2° 

grado dovranno essere effettuate esclusivamente on-line al www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Con riguardo alla tempistica delle iscrizioni on line, il Ministero ha previsto due fasi: 
 

 funzione di registrazione al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 09:00 

del 19 dicembre 2020 (indispensabile e propedeutica alla compilazione della 

domanda).Le famiglie, sul portale sopra riportato eseguono la registrazione per ottenere 

le credenziali di accesso al servizio. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale 

(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 funzione di iscrizione attraverso la compilazione della domanda dalle ore 08:00 del 4 

gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 

La domanda d’iscrizione va inoltrata alla scuola secondaria di 2° grado entro le ore 20:00 del 

25 gennaio 2021 utilizzando sempre le procedure previste dal sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 
 

Cupramontana, 19 dicembre 2020     

        F.to Il Dirigente Scolastico   

                  Prof. Ivano Dottori  
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