
                  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  2  I.C. RAVARINO  
Via Roma, 129 –  41017  RAVARINO (MO) -  C.F. 94186540368 

 - Tel. 059 800880 – 059 800881   Fax 059 800853  -   

 E-mail:   moic84900d@istruzione.it/ direzione@ic2ravarino.gov.it 
moic84900d@pec.istruzione.it/ sito:  ic2ravarino.edu.it    

 
                                    Ravarino, 05/12/2018 

 

- Ai genitori dei ragazzi frequentanti le 

classi terze 
 

OGGETTO: iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 2^ – Anno scolastico 

2019/2020. 

 

Vi informiamo che per iscrivere i ragazzi  alla classe 1^ della scuola Secondaria di 2^ grado, la 

famiglia  deve registrarsi  e inviare la domanda attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  in modo 

diretto, nel periodo: 

 07 gennaio 2019  31 gennaio 2019 
 

Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta  elettronica e 

completare la procedura di registrazione, sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Questa 

operazione si può effettuare a partire dal 27 dicembre 2018. 

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue 

sezioni, infine procedere con l’inoltro a un solo Istituto Scolastico. 

Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola secondaria 

di 2^ grado  possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio 

gradimento come seconda o terza opzione nel caso che la scuola indicata come prima scelta 

non fosse in grado di accogliere l’alunno. 

Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta 

elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

Ricordiamo che prima di procedere alle operazioni di iscrizione è necessario reperire il codice 

meccanografico dell’ Istituto cui ci si vuole iscrivere. Lo si può trovare sul sito “Scuola in 
Chiaro”  digitando la denominazione dell’ Istituto. 

 

Qualora la famiglia fosse in difficoltà a effettuare l’iscrizione on line, si potrà rivolgere 
alla segreteria dell’ Istituto destinatario della domanda nei periodi indicati dalle singole 
scuole secondarie di 2^ grado, munita di codice fiscale dei genitori e del ragazzo da 
iscrivere. 
  
 

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            * f.to  Alda Barbi                                                                                
                                                               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del Decreto Lgs. N.39/1993 
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