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Circolare N. 100                           Prato, 05/12/2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^- SCUOLA SEC. 1° GRADO 

 

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 

 

Con la presente si informano i genitori, che devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado 

per l’a.s. 2020/2021 gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

Nel corrente anno scolastico le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado saranno esclusivamente on-line al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal sito del MIUR, seguendo le informazioni contenute sul sito stesso. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione deve essere 

perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Si ricorda alle famiglie che possono presentare una sola domanda di iscrizione. In considerazione della possibilità 

che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le famiglie, in sede di presentazione delle 

istanze di iscrizione on-line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on-line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la 

domanda di iscrizione verso l’istituto indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di 

iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo rende inefficaci le altre opzioni. Per agevolare 

le famiglie nella compilazione delle opzioni si allegano i codici meccanografici delle scuole secondarie presenti sul 

territorio del comune di Prato. 

Si ricorda alle famiglie che secondo la normativa vigente i dieci anni di obbligo di istruzione si collocano nell’ambito 

del diritto-dovere all’istruzione e formazione, che, come è noto, si estende fino al 18° anno di età o comunque sino al 

conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno triennale. Pertanto si invitano le famiglie, una volta 

effettuate le operazioni di iscrizione on-line a far pervenire entro il 15 Febbraio 2020 al coordinatore di classe il 

talloncino sotto riportato per una agevole verifica da parte di questa istituzione scolastica dell’avvenuta iscrizione. 

Le iscrizioni si effettueranno dal 7 al 31 Gennaio 2020 (previa registrazione al portale delle iscrizioni on-line a 

partire già dal 27 Dicembre 2019) esclusivamente on-line al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Si invitano le famiglie 

a prendere contatto con la scuola prescelta al fine di avere le maggiori informazioni possibile e adempiere alle 

operazioni necessarie in funzione della scuola prescelta. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Marco Fedi 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa (Dlg.39/93) 
 
================================================================== 
OGGETTO: Avvenuta iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 
 

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________,   

 
genitore dell’alunno/a:  ___________________________________________ (Classe TERZA – Sezione _________) 
 

DICHIARO 
 
Di aver provveduto all’iscrizione on-line di mio/a figlio/a presso l’istituto _________________________________________. 
 

Prato, ____________________ 20___ 

                                                               ___________________________        ___________________________ 
                                                                          FIRMA DEL PADRE                          FIRMA DELLA MADRE 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al regolamento definito con DM 305 del 7 Dicembre 2006. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE ON-LINE 
(Codici meccanografici delle scuole secondarie di secondo grado presenti nella provincia di Prato) 

 

POPS010001 Scuola statale - Liceo Cicognini PIAZZA DEL COLLEGIO, 13 - 59100 PRATO 

 

POTL002019 Scuola statale - Istituto Tecnico “A. Gramsci” VIA DI REGGIANA, 106 - 59100 PRATO 

POTD00201V Scuola statale - Istituto Tecnico “Keynes” VIA DI REGGIANA, 106 - 59100 PRATO 

POPS002013 Scuola statale – Liceo “Gramsci Keynes” V. DI REGGIANA, 106 - 59100 PRATO 

 

PORC01000D  Scuola statale - Istituto Professionale “Datini” VIA DI REGGIANA, 27 - 59100 PRATO 

 

POPM001018 Scuola statale – Liceo “Rodari” VIA GALCIANESE, 20/F - 59100 PRATO 

 

POPC001014 Scuola statale – Liceo classico “Cicognini-Rodari” VIA BALDANZI,16 59100-PRATO 

 

PORI010006 Scuola statale - Istituto Professionale “G. Marconi” VIA GALCIANESE, 20 -

 59100 PRATO 

 

POSD00351P Scuola statale – Liceo d’arte  - 50045 MONTEMURLO 

 

POTF010003 Scuola statale - Istituto Tecnico “T. Buzzi” VIALE DELLA REPUBBLICA 9 -

 59100 PRATO 

 

POPS00301V Scuola statale – Liceo “Livi” VIA MARINI, 9 - 59100 PRATO 

 

POPS02000G Scuola statale – Liceo “Copernico” VIA BORGOVALSUGANA, 63 - 59100 PRATO 

 

POTD01000R Scuola statale - Istituto Tecnico “Dagomari” VIA DI REGGIANA, 86 - 59100 PRATO 
 

PTRH01000C Scuola statale - Istituto Professionale “Martini” VIA G. GALILEI, 11 -

 51016 MONTECATINI TERME 

 

FITF01701V Scuola statale - Istituto Tecnico “L. Da Vinci” VIA DEL TERZOLLE - 50100 FIRENZE 

FIRI017012 Scuola statale - Istituto Professionale “L. Da Vinci” VIA DEL TERZOLLE, 91 -

 50100 FIRENZE 
 

 
Qualora le famiglie intendano esprimere altre opzioni i codici possono essere reperiti alla pagina 
internet 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
 
utilizzando i criteri di ricerca e selezionando successivamente la scheda della scuola di interesse. 
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