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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

 Ai Genitori degli studenti (classi III 

scuola   media superiore di I grado) 

 Al DSGA 

 Al sito web 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. 

In merito all’argomento in oggetto, si comunica che il MIUR ha emesso in data 13 
novembre la Circolare ministeriale n. 22994. Pertanto, si informa che, ai sensi della legge 7 

agosto 2012, n. 235, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi 
iniziali. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate 

DALLE ORE 08.00 DEL 07 GENNAIO 2020 ALLE 20 00 DEL 31 GENNAIO 2020. 

Dalle ore 09.00 del 27 DICEMBRE  2019 è possibile avviare la fase della registrazione 

sul sito web:  www.iscrizioni.istruzione.it  

        I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 

(http://www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. 

       Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 

(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza,cellulare obbligatorio ed indirizzo 

mail obbligatorio etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola. 

        Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle 

famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le 

scuole di provenienza offrono il medesimo servizio. 

      Inoltre, sul nostro sito web dell’Istituto www.iisgiovanni23.edu.it i genitori potranno 

acquisire tutte le informazioni riguardanti il Piano dell’Offerta Formativa, l’Organizzazione 
scolastica, le discipline di studio con i rispettivi orari (menù in alto "Istituto  ----> Indirizzi di 
studio", oppure "Istituto ----> Documentazione"). 
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Per gli adempimenti connessi all’iscrizione on line, questo Istituto, ha previsto, per quanti 

interessati, un servizio di supporto e di assistenza secondo il seguente calendario: 

IORNI 

DALLE 

MATTINA 

ALLE DALLE 

POMERIGGIO 

ALLE 

Lunedì 10 00 12 00 15,00 16,00 

Martedì ===== =====  15, 00 16,00 

Mercoledì 10 00 12 00 15,00 16,00 

Giovedi’ ===== ==== 15.00 16.00 

Venerdì 10 00 12 00 15,00 16,00 

Gli studenti che intendono effettuare l’iscrizione alla classe prima presso questa Istituzione 

Scolastica, possono operare una scelta tra i seguenti indirizzi di studio: 

ISTITUTO TECNICO 

SETTORE TECNOLOGICO 

Codice: SATH00601E 

Indirizzo biennio:  TRASPORTI e LOGISTICA 

Dal 3^ anno 

 Opzione: 

-    CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE – CMN - ITCN 
-    CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI – 

CAIM - ITCI. * 
 Articolazione:  

-    LOGISTICA 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

Codice: SARC00601D 

Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI 

Curvatura: Turistica, con possibilità di Qualifica Iefp dal 

terzo anno di : “Operatore Amministrativo Segretariale”  

ISTITUTO PROFESSIONALE 

 codice: SARC00601D 

Indirizzo: PESCA COMMERCIALE E PRODUZIONI 

ITTICHE  

Per eventuali ulteriori richieste di informazione chiamare il seguente numero: 089-753591. 

Si allega la Circolare Ministeriale del 13 novembre 2019 prot. n. 22994 con i relativi 
allegati: 

* Le notizie relative all’idoneità fisica per l’immatricolazione alla Gente di Mare, sono pubblicate sul sito web

dell’Istituto, accedendo dal menù laterale alla voce "Gestione Qualità".
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COME SCEGLIERE LA SCUOLA 

Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.  

Il Miur ha messo a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale ‘Scuola in 

Chiaro’ (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) che raccoglie i profili di tutti gli istituti e 

visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle 

attività didattiche, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza (università e mondo del lavoro). 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori 

fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che 

la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di 

approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di 

forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi. 

Si fa presente che Scuola in Chiaro è anche un'APP e potrà essere utilizzata dalle famiglie per la scelta 

delle istituzioni scolastiche in fase di iscrizione. 

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica, sede di Istituto principale, tale 

strumento darà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni 

principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con 

quelli di altre scuole del territorio. 

Per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di 

una APP per leggere i QR Code (sono disponibili APP gratuite per i diversi sistemi operativi). 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

A partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio e fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 i genitori compilano 

la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della
domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da 

parte di una delle scuole indicate. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/studente 

per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di 

formazione professionale prescelto. 

Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di 

formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non 

avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.  

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel 

modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato D.P.R.  
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Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per 

chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Miur, senza fretta.
Non è infatti prevista alcuna precedenza temporale,ovvero quelle arrivate per prime non avranno 
priorità. 




