
 

Scuola, iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2019 
Inviata la circolare. Tempi anticipati per chiudere  

prima anche le operazioni relative al personale 

Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l’arco di tempo durante il quale potranno 
essere effettuate le iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Tempi 
anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni che si erano svolte a partire 
dalla metà di gennaio e fino ai primi di febbraio. 

Ci sarà dunque tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 
2019 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della 
scuola primaria e della secondaria di I e II grado. Ma già a partire dalle 9.00 del 
27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul 
portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che 
ha rilasciato l’identità. 

Gli strumenti per la scelta 
Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la 
scuola di interesse. Sarà come sempre disponibile, a questo scopo, il portale 
‘Scuola in Chiaro’ che raccoglie i profili di tutti gli istituti italiani e consente di 
ricavare informazioni utili che vanno dall’organizzazione del curricolo, 
all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a distanza 
(Università e mondo del lavoro). 

Secondaria di II grado 
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di 
secondo grado statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di 
studio, indicando anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 
dalla scuola. Oltre alla scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, 
fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con 
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. 
Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli 
sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on 
line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto 
“codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce con 
il codice fiscale definitivo. 

Link alla circolare MIUR sulle iscrizioni 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0018902.0
7-11-2018-signed.pdf/1f1b7217-9072-474a-ac1c-fd5b3949439d  
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