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Agli Studenti ed alle Famiglie delle classe terze 

della Scuola secondaria di 1° grado 

 “ Alessandro Manzoni “  
OGGETTO: iscrizioni alla scuola secondaria di 2° grado. 

 

Si ricorda che,  in applicazione della legge 7 Agosto 2012, n.35 e Circolare Ministeriale n.28, Prot.206 del 

10/01/14, le iscrizioni degli studenti alle Istituzioni Scolastiche Statali avverranno esclusivamente in 

modalità on line. 

Questa procedura dovrà quindi essere seguita anche per l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado, 

utilizzando i dati della scuola scelta ( codice meccanografico ) che si ottengono collegandosi ad internet e 

andando sul sito del  Miur (Ministero Istruzione Università e Ricerca) Le famiglie per poter effettuare 

l’iscrizione on line, dovranno utilizzare una delle seguenti identità digitali:  SPID ( Sistema Pubblico di 

Identità Digitale ) , CIE ( Carta di Identità Elettronica ) , elDAS ( electronic IDentification Authentication 

and Signature ) 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Per le iscrizioni si deve utilizzare la finestra Iscrizioni on line: 

 
 

Prima dell’iscrizione sarà possibile utilizzare la finestra “Scuola in Chiaro” per scegliere la scuola 

 
 

Tramite il portale “ Scuola in Chiaro “ sarà infatti possibile ricercare le scuole più vicine al proprio 

domicilio, quelle sul territorio e, utilizzando la ricerca avanzata, è possibile ottenere tutte le informazioni 

sulla scuola scelta, compreso il codice meccanografico. Sarà possibile indicare sul modulo iscrizione, fino ad 

altri due istituti in alternativa qualora non vi fosse posto nell’istituto scelto per primo. 

 

       Le iscrizioni saranno possibili dal  04 Gennaio 2022  al  28 Gennaio 2022 

Sulla domanda dovrà essere  riportato il codice meccanografico della scuola di provenienza che per gli 

alunni della Scuola Secondaria di 1° grado “ Manzoni” è:   FIMM81301X.  I codici  meccanografici delle 

scuole superiori di Firenze, oltre che sul sito del Miur, sono disponibili all’albo dell’ Istituto “AMERIGO 

VESPUCCI”.  

Si ricorda, che per ogni problema inerente le iscrizioni, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente 

alla scuola scelta.                                                                                                       
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