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Prot.n.9100
Bagnara Calabra, lì 28/12/2018
Ai Genitori dei ragazzi che frequenteranno
la classe 1^
della Scuola Secondaria di I Grado
nell’AS 2019/2020
Ai docenti della Scuola
Secondari di primo grado
Ai Responsabili di Plesso

Al Sito Web
OGGETTO: Iscrizione Scuola Secondaria di primo grado - Anno Scolastico 2019/2020

CIRCOLARE n. 74
Gentili Genitori,
comunico che le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di primo grado per l’anno
scolastico 2019/2020 dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
Devono essere iscritti alla classe Prima della Scuola Secondaria di I Grado gli alunni che abbiano
conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 dal 27 dicembre 2018, con anticipo
rispetto all'apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 Gennaio 2019). Chi è in possesso di una
identità digitale SPID può accedere direttamente con le sue credenziali al servizio di iscrizioni on line
senza effettuare alcuna registrazione;
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione
alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo
reale, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda
inoltrata.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Il nostro Istituto (ufficio di segreteria alunni) offrirà un servizio di supporto per le famiglie, prive di
strumentazione informatica, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 nei giorni di ricevimento al pubblico e
previa prenotazione telefonica al numero 0966371202
Il Dirigente Scolastico invita pertanto i Genitori ad un incontro informativo in cui poter ottenere tutte
le notizie relative al Piano Triennale dell’Offerta Formativa previsto dalla L. 107/2015, ai percorsi di
studio, agli orari di frequenza e ai vari servizi che la scuola offre ai propri alunni.
Viene programmato un unico incontro informativo alla presenza del Dirigente Scolastico e dei docenti
Responsabili di Plesso della Scuola Secondaria di primo grado il giorno 12 Gennaio 2019 alle ore
16:15 presso la sede del plesso Scolastico sito in via XXIV Maggio.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanna Caratozzolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L vo n° 39/93

