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Pavia, 24 gennaio 2014
Prot. N.54/a.s.13-14

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2014-2015
Gent. mi genitori delle classi terze,
si comunica che dal 03 al 28 febbraio 2014 sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico. Le iscrizioni alle scuole statali dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it;
- compilare la domanda in tutte le sue parti.
- registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- 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.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione deve
essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la
procedura di registrazione sul portale Iscrizioni on line.
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni,
infine procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Inoltre per ogni scuola possono indicare,
eventualmente, massimo tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine di
priorità. Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta
elettronica, la trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la
domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Trattamento dell’iscrizione on line nella scuola di destinazione
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria
dell’iscrizione valuta la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Se necessario,
può contattare la famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o concordare
aggiustamenti.

Per la scuola di II grado che non abbia modo di accogliere la domanda, il sistema consente di
smistare la domanda ad altro istituto, rispettando le preferenze indicate dalla famiglia nel modulo di
iscrizione.
La famiglia resta costantemente informata dei passaggi della sua domanda d’iscrizione da una
scuola all’altra tramite e-mail, sino all’accettazione finale.
Per agevolare la compilazione si allega l’elenco delle scuole superiori della città e provincia con il
relativo codice meccanografico richiesto in fase di compilazione del modulo di iscrizione.
Comune

Codice meccanografico

LICEO CLASS. " UGO FOSCOLO" - PAVIA

PAVIA

PVPC03000B

IST. MAG. "ADELAIDE CAIROLI" - PAVIA

PAVIA

PVPM01000A

LICEO SCIENT. "TARAMELLI" - PAVIA

PAVIA

PVPS03000E

LICEO SCIENT. "NICOLO' COPERNICO" - PAVIA

PAVIA

PVPS05000Q

IST.PROF.SERV.COM. "L.COSSA" - PAVIA

PAVIA

PVRC01000T

IST.PROF.IND.ART. "CREMONA" - PAVIA

PAVIA

PVRI01000E

IST.TECN.COMM. "BORDONI" - PAVIA

PAVIA

PVTD010005

IST. TECN. IND. "G. CARDANO" - PAVIA

PAVIA

PVTF01000B

IST. ISTR. SUPERIORE "A. VOLTA" - PAVIA

PAVIA

PVIS006008

IST.PROF.AGR.AMB. "CIRO POLLINI" - MORTARA

MORTARA

PVRA02000D

IST. ISTR. SUPERIORE "A. OMODEO" - MORTARA

MORTARA

PVIS001005

IST. ISTR. SUPERIORE "FARAVELLI" - STRADELLA

STRADELLA

PVIS007004

LICEO CLASS. "BENEDETTO CAIROLI" - VIGEVANO

VIGEVANO

PVPC010006

IST.TEC.COMM. E GEOM. "L. CASALE" - VIGEVANO

VIGEVANO

PVTD03000A

IST.TECN.IND. "GIOVANNI CARAMUEL" - VIGEVANO

VIGEVANO

PVTF020002

IST. ISTR. SUPERIORE "V. RONCALLI" - VIGEVANO

VIGEVANO

PVIS002001

LICEO SCIENT. "GALILEI" - VOGHERA

VOGHERA

PVPS02000X

IST. TECN. AGR. "C. GALLINI" - VOGHERA

VOGHERA

PVTA01000P

IST. ISTR. SUPERIORE "CALVI" - VOGHERA

VOGHERA

PVIS00800X

IST. ISTR. SUPER. "ALFIERI MASERATI" - VOGHERA

VOGHERA

PVIS00900Q

Comune

Codice meccanografico

LICEO CLASSICO "S.GIORGIO" by FLAGH HIGH SCHOOL

PAVIA

PVPC02500X

LICEO SCIENTIFICO "OLIVELLI"

PAVIA

PVPS01500C

LICEO LINGUISTICO "CHILDREN'S SCHOOL"

PAVIA

PVPL045003

LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate "FERMI"

PAVIA

PVPS5H500G

LICEO ART. "RAFFAELLO SANZIO"

PAVIA

PVSL015009

IST. TECN. COMM.LE "FERMI"

PAVIA

PVTD065009

ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO

SCUOLE SUPERIORI PARITARIE

Le iscrizioni ai percorsi di istruzione e Formazione Professionale erogati dalle istituzioni
formative dovranno essere effettuate esclusivamente on line tramite il sistema informativo
Anagrafe Regionale Studenti disponibile all’indirizzo http://anagrafestudenti.servizirl.it.

Le famiglie che effettueranno l’iscrizione tramite questo portale NON dovranno presentare
l’iscrizione anche su “Scuola in Chiaro”.
È possibile procedere alla registrazione già dal 27 gennaio. Con le credenziali la famiglia può
accedere al sito sopra indicato, completare la domanda in tutti i suoi campi e registrarla. La
famiglia riceverà per posta elettronica il messaggio di avanzamento della domanda, avvenuta
trasmissione, validazione o rifiuto da parte della scuola di provenienza, accettazione o rifiuto
da parte dell’istituzione formativa.
Entro il termine del 14 marzo le istituzioni formative valuteranno l’accettabilità delle
domande ricevute ed eventualmente procederanno a segnalare il non accoglimento dell’istanza,
comunicando le famiglie di effettuare una nuova scelta entro il 21 marzo 2014 nel medesimo
portale, oppure su Scuola in Chiaro con l’aiuto della segreteria della scuola secondaria di 1°
grado.
Le iscrizioni NON rifiutate entro tale data sono da considerarsi accolte.

Se ci fossero difficoltà o richieste di delucidazioni, si consiglia di consultare il sito
www.iscrizioni.istruzione.it oppure http://anagrafestudenti.servizirl.it o di rivolgersi
direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione che, se necessario, può
effettuare l’inserimento della domanda di iscrizione on line per conto della famiglia.
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.

______________________________
La coordinatrice didattica: Prof.ssa Laura Mezzadra

