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Mantova, 14 gennaio 2020 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE  

           CLASSI 3^ SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 

 AL REFERENTE DI PLESSO 

 

 AI COORDINATORI CLASSI TERZE 

 

 AL SITO 

                                                    

        

Oggetto:  ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO – A.S. 2020/21 

 

Si comunica alle SS. LL. che la Nota MIUR n. 22994 del 13/11/2019 prevede che le 

iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2020/21 siano effettuate esclusivamente ON LINE a 

partire dal 07 Gennaio 2020 entro al il 31 Gennaio 2020 per tutte le classi iniziali dei corsi 

di studio. 

 

Le fasi. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti: la 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 

 Individuare la scuola d’interesse attraverso il codice meccanografico (codice 

ministeriale identificativo di ogni scuola, come sotto indicato) 

 Compilare la domanda dal 07 Gennaio 2020 entro e non oltre il 31 Gennaio 2020 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it ed inviarla alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

 Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 

in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 

famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata. 

 

2° e 3° scelta. Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. Tuttavia, 

in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le 

domande non accolte, sulla base dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, le 

famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on-line, possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Sarà cura del sistema 

di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver 

inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non 
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possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della 

domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 

rende inefficaci le altre opzioni. 

 

Alunni con DSA e disabilità. Le iscrizioni di alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo 

specifico di apprendimento effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione della documentazione cartacea alla scuola prescelta da parte dei genitori: in caso 

di DSA la diagnosi L 170/2010 rilasciata da una struttura pubblica o autorizzata, in caso di 

disabilità il verbale di accertamento L 104/92 rilasciato dall’ATS di competenza, a seguito degli 

appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 Febbraio 2006,n.185.  

 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative. La scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento 

dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione del modello on line. La scelta ha 

valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
 

Codici meccanografici. Si forniscono di seguito i codici delle Scuole Secondarie di 2° grado 

della Provincia di Mantova necessari per l’iscrizione alla classe prima on line: 
 

Codice Nome Scuola 

MNIS00300G IS "Gonzaga"  CASTIGLIONE STIV. 

MNRC014011 IS "Bonomi-Mazzolari" MANTOVA 

MNRI01401N IS “VINCI” Industri e Artigianato MANTOVA 

MNIS00900E IS  D’ARCO-D’ESTE MANTOVA 

MNSL010001 LICEO ARTISTICO "Giulio Romano" MANTOVA 

MNIS00800P IS "Falcone" ASOLA 

MNPC02000G LIC. CLASS. "Virgilio" MANTOVA 

MNPS010004 LIC. SC. "Belfiore" MANTOVA 

MNTD01000X ITET "Pitentino" MANTOVA 

MNTE01000B ITET "Mantegna" MANTOVA 

MNIS01100E IS "Fermi" MANTOVA 

MNIS00200Q IS "Galilei" OSTIGLIA 

MNIS006003 IS "Greggiati" OSTIGLIA 

MNIS013006 IS "Strozzi" PALIDANO 

MNIS00100X IS "Manzoni" SUZZARA 

MNIS00700V IS "Sanfelice" VIADANA 

MNIS00400B IS "S.G. Bosco" VIADANA 

MNPC015004 LIC. CLASS. "Spagnoli" MANTOVA 

MNPL02500L LIC. LING. "Redentore" MANTOVA 

MNPS00500L LIC. SCIENT. "Redentore" MANTOVA 

MNTD04500V ITC "Manzoni" Mantova 

MNTL03500P ITG "Manzoni" Mantova 

 

Informazioni. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Anche la Segreteria dell’IC 

Comprensivo Mantova 1 è a disposizione per fornire informazioni  

Cordiali saluti. 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Francesca Palladino 
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