M.I.U.R.

ISTITUTO COMPRENSIVO ARMA

Ai genitori degli alunni
Ultimo anno Scuola Infanzia
Classi Quinte Scuola Primaria
Classi Terze Scuola Secondaria
Protocollo e data vedi segnatura

OGGETTO: Iscrizione degli alunni future classi prime per l’a.s. 2019/20.
Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 18902 del 7/11/18, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni
ordine e grado seguiranno le seguenti modalità:
1)
2)

3)

Le domande devono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019
Ai sensi del decreto Legge n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, le iscrizioni per tutte le classi iniziali
(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado) dovranno essere
effettuate ESCLUSIVAMENTE ON-LINE.
Sono escluse da tali procedure le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia.
La procedura di iscrizione consiste nell’accesso al portale “Iscrizioni on Line” accessibile attraverso il sito
www.iscrizioni.istruzione.it dove le famiglie:
a) si registreranno, indicando una casella di posta elettronica di riferimento (la registrazione al portale delle
iscrizioni sarà attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018)
b) individueranno la scuola d’interesse (anche attraverso la sezione “La Scuola in chiaro”
presente all’interno del portale)
c) compileranno in ogni sua parte on-line il modulo digitale già predisposto dalla scuola;
una volta compilato, il modulo dovrà essere inviato alla scuola prescelta cliccando sull’apposito tasto
(invia modulo)
d) il sistema “Iscrizioni on Line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Il nostro Istituto per l’iscrizione al primo anno della scuola Primaria e per l’iscrizione al primo anno della Scuola
Secondaria di 1° Grado, attiverà uno sportello di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Per i genitori degli alunni del terzo anno di scuola secondaria, è previsto che sia la scuola destinataria, cioè la scuola
superiore scelta, ad offrire un supporto tecnico alle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI)

CODICI MECCANOGRAFICI PER ISCRIZIONI ON-LINE
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “F. PASTONCHI”
SCUOLA PRIMARIA ARMA
SCUOLA PRIMARIA CASTELLARO

IMMM80401D
IMEE80401E
IMEE80402G
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