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Como, 15/11/2019 

Ai genitori degli alunni che devono 
essere iscritti alla classe prima della 
scuola secondaria di secondo grado 

Come da Circolare Miur prot. n. 22994 del 13 novembre 2019, per l’anno scolastico 2020/2021, le 
iscrizioni  alla classe prima dovranno essere effettuate esclusivamente online. 

Hanno l’OBBLIGO di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli alunni 

che frequentano, nel corrente anno scolastico, la classe terza della scuola secondaria di 1^ grado 

Modalità: la procedura deve essere espletata interamente online, nella sezione “Iscrizioni online” 
presente sul sito del Ministero , previa registrazione della famiglia.  
Periodo: dalle ore 8,00 del 07 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio 2020. I genitori, già a partire dalle 
9,00 del 27/12/2019 potranno accedere alla fase di registrazione che precede l’invio della domanda. 
Chi ha un’identità digitale SPID potrà entrare nella sezione web con le credenziali del gestore che ha 
rilasciato l’identità. Le famiglie in difficoltà possono fare riferimento agli istituti scolastici. 
      Per effettuare l’iscrizione occorre : 

- Disporre di un Pc e di una connessione internet; 

- Registrarsi sul sito del Miur all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile anche dalla 

home page del sito del Miur: www.istruzione.it)  

- Per richiedere il codice di accesso compilare una breve scheda indicando un indirizzo email; 

- A tale indirizzo sarà inviato un link sul quale cliccare per confermare la registrazione e inserire la 

password scelta.  

La password dev’essere di almeno 8 caratteri e non più lunga di 14 e deve contenere almeno un 

numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola; 

Attenzione! Per evitare che la registrazione scada bisogna cliccare sul link (ricevuto sulla casella 

di posta elettronica) entro 24 ore dalla ricezione!  

- Dopo l’inserimento della password i genitori riceveranno una seconda email contenente 

 il codice utente (definitivo)  che servirà per accedere e compilare la domanda di iscrizione; 

- Inserire  la scuola presso la quale si desidera effettuare l’iscrizione: ogni scuola viene identificata 

con un codice meccanografico , reperibile attraverso il portale “Scuola in Chiaro” 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/). 

       Preparare a “portata di mano”: 
- La carta d’identità e il codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione (primo genitore); 
- Il codice fiscale del/la figlio/a da iscrivere; 
- Il codice meccanografico della scuola di provenienza (Sc. Sec. I° “G. Marconi” : COMM81201V) 
- Il codice fiscale e dati anagrafici completi dell’altro genitore (secondo genitore). 

L’inoltro definitivo della domanda avviene cliccando sul pulsante: “invia la domanda”. Conclusa questa 
operazione, la famiglia riceverà un messaggio di corretta acquisizione della domanda (nella casella di 
posta elettronica indicata in fase di registrazione).  Si chiede di stampare una copia di tale messaggio, 
che notifica l'avvenuta acquisizione della domanda, e di consegnarla (tramite gli studenti) alla prof.ssa 
Mandolaro oppure allo sportello dell’ufficio di Segreteria della scuola "G. Marconi". 

Per qualunque difficoltà contattare la segreteria della scuola superiore destinataria dell'iscrizione. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lucia Chiara Vitale 
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ISTITUTI SUPERIORI  STATALI – COMO  E PROVINCIA  

  tipologia denominazione indirizzo comune telefono 
Codice 

Ministeriale 

1 
Istituto tecnico 
economico 

Caio Plinio Secondo via Italia Libera, 1 Como 031.3300711 
COTD01000G 

2 Istituto superiore Paolo Carcano via Castelnuovo, 5 Como 031.271416 
COIS00700E 

3 Liceo  Teresa Ciceri via Carducci, 9  Como 031.266207 
COPM020008 

4 Liceo Scientifico Enrico Fermi via Giovanni XXIII Cantù 031.704321 
COPS04000G 

5 Liceo scientifico Galileo Galilei 
via Volontari della Libertà, 
18/c 

Erba 031.3338055 
COPM030002 

6 Liceo Scientifico Paolo Giovio via Pasquale Paoli, 28 Como 031.507161 
COPS030001 

7 Istituto superiore Leonardo da Vinci - Ripamonti via Belvedere,  18 Como  031.520745 
COIS009006 

8 
Istituto tecnico 
industriale 

Magistri Cumacini via Colombo - loc. Lazzago Como  031.590585 
COTF01000T 

9 Liceo artistico  Fausto Melotti via Andina, 8 Cantù 031.714100 
COIS00600P 

10 Istituto superiore Jean Monnet via Santa Caterina da Siena, 1 
Mariano 
Comense 

031.747525 
COIS002008 

11 Istituto professionale Gaetano Pessina via Milano, 182 Como 031.2765511 
CORC010008 

12 Liceo Statale Carlo Porta piazza de la Salle  Erba  031.641536 
COPM030002 

13 Istituto superiore Gian Domenico Romagnosi via Carducci, 5 Erba 031.644072 
COIS004003 

14 Istituto superiore Antonio Sant'Elia via Sesia, 1 Cantù 031.709443 
COIS003007 

15 Liceo scientifico Giuseppe Terragni via Segantini, 41 Olgiate Comasco 031.945331 
COPS050006 

16 Istituto superiore Ezio Vanoni via Malagrida, 3 Menaggio 0344.32539 
COIS00100G 

17 Liceo classico Alessandro Volta via Cesare Cantù, 57  Como 031.261498 
COPC020007 
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