
 
 

 

 

 

 

 
 

Comunicazione n. 171 del 06/12/2019 
Ai Sigg. genitori 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2020/2021 
 

Si informano i gentili genitori che sarà possibile effettuare le iscrizioni on-line alle classi iniziali dei corsi di 
studio delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore20.00 del 
31 gennaio 2020. 

 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
 

www.iscrizioni.istruzione.it. 
 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio "Iscrizioni on 
line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 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. 

 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione on-line utilizzando i moduli di iscrizione personalizzati dalle scuole, 
contenenti specifici aspetti dell’offerta formativa e nuove proposte formative. Al modulo personalizzato si 
accede sempre dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it., applicazione “ Iscrizioni on line”. 

 

La scuola di interesse può essere individuata attraverso il portale “Scuola in chiaro” e attraverso 
l’applicazione Scuola in chiaro in un’app. In quest’ultimo caso, gli utenti con dispositivi mobili in grado di 
leggere i QR Code (codici a barre bidimensionali di forma quadrata, composti da moduli neri disposti 
all’interno di uno schema bianco), potranno ottenere informazioni sulle istituzioni scolastiche leggendo i QR 
code associati alle scuole, accessibili dal portale Scuola in chiaro. 

 

Sono escluse dalla modalità telematica, le iscrizioni relative alle classi terze degli istituti tecnici e degli 
istituti professionali. 
Si allega alla presente la Circolare Ministeriale sulle Iscrizioni. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

    
 

I.I.S.S. “LUIGI EINAUDI” 
ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)  Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA) Tel.Fax 099/9712679 

C.F.90214640733 www.einaudimanduria.gov.it  TAIS02600R@ISTRUZIONE.IT 
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