IMPORTANTE ISCRIZIONI PER LE FAMIGLIE
Si informano gli utenti che per le iscrizioni all'a.s. 2018/19 il Ministero dell’Istruzione ha
fissato il termine di scadenza per il 06 Febbraio 2018. (nota n.14659 del 13.11.2017)
La Dirigente Scolastica riceverà i genitori in assemblee distinte per ordine di scuola nell'aula
magna della sede dell'Istituto, in Viale Turati n. 1/R secondo il seguente calendario:



Scuola dell'Infanzia: mercoledì 24 gennaio 2018 ore 18.00
Scuola Primaria: lunedì 22 gennaio 2018 ore 18.00



Scuola Secondaria di I Grado: venerdì 19 gennaio 2018 ore 18.00

Nel corso di ciascuna assemblea verranno date notizie su finalità, attività, orari, progetti,
organizzazione e altre informazioni relative al funzionamento di ogni scuola allo scopo di
aiutare i genitori nella loro scelta.
Si informano le famiglie che per l’anno scolastico 2018/19 le iscrizioni al primo anno
della Scuola dell’Infanzia avverranno ancora in forma tradizionale su modelli cartacei mentre
per le classi iniziali della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria saranno on-line, come
previsto dalla Legge 135 del 7 Agosto 2012.
L'iscrizione dovrà essere effettuata on-line, vale a dire compilando il modulo di domanda
della scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del
MIUR o direttamente dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it , tale procedura sarà
attiva a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018.
Prima di effettuare l’iscrizione on-line i genitori dovranno registrarsi sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti. (Coloro
che sono già in possesso di un'identità digitale (SPID), possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore).La

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del giorno 9

gennaio 2018.
Si fa presente che informazioni più precise e dettagliate sulla procedura da seguire per le
iscrizioni on-line saranno date ai genitori nel corso delle assemblee sopra indicate.

Si informa, inoltre, che i codici meccanografici delle scuole per reperire i moduli di iscrizione online sul sito del MIUR sono i seguenti:
AREE82801V SCUOLA PRIMARIA “L.GORI”
ARMM82801T SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO “G.BORGHI”
Si precisa che in ogni caso questa scuola presso gli Uffici di Segreteria ( Viale F.Turati, 1/r – Tel
0575/593037) offrirà un servizio di supporto a quanti sono privi di strumentazione tecnologica o
incontrano difficoltà nella procedura, secondo orari e giorni prestabiliti come sotto indicato:
LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 15:30 alle ore 17:30
MARTEDI, GIOVEDI e VENERDI dalle ore 13:00 alle ore 14:00
SABATO dalle ore 10:30 alle ore 13:30

