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Prot. n. 4277 /b19
Cerro Maggiore, 14 dicembre 2018
Sigg.ri Genitori
OGGETTO: iscrizioni classe prima scuola secondaria di 1° grado.
Vi comunico che le iscrizioni alla scuola statale secondaria di 1° grado
quest'anno, avverrà esclusivamente on line.

anche

La procedura di iscrizione

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Senza
fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere
i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale dedicato
(http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore
9.00 del 27 dicembre 2018, per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale.
Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili specifici materiali informativi: video tutorial,
brochure, Faq. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione.
Sarà inoltre possibile seguire l’iter della domanda attraverso una App dedicata. Coloro che sono già
in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
Dopo la registrazione, con le credenziali assegnate (UserId e password) si potrà procedere
all’iscrizione da effettuarsi nel periodo dal 07/01/2019 al 31/01/2019.
L’iscrizione degli alunni che frequentano la quinta classe delle scuole primarie dell’Istituto
comprensivo non avviene d’ufficio. Anche in questo caso le famiglie devono utilizzare la
procedura di iscrizione on line, tuttavia gli alunni provenienti dalle scuole primarie
dell’istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
Il codice meccanografico della scuola secondaria statale di 1° grado “D. Alighieri” Via Boccaccio n.
2/e è il seguente: MIMM84701N
La scuola potrà inoltre essere selezionata tramite la funzione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

I genitori inoltre, qualora non dispongano delle apparecchiature o competenze necessarie,
potranno rivolgersi agli Uffici di segreteria per provvedere all’iscrizione tramite l’assistenza diretta di
personale qualificato, previo appuntamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

