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- Ai Sig.ri Genitori degli alunni classi quinte
- Ai docenti delle classi quinte
- Alla Docente fiduciaria Scuola Sec. di I grado
- Ai Coordinatori delle Classi Scuola Sec. di I grado
e p.c. Ai Collaboratori Scolastici

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime Scuola Secondaria di 1° grado per l’A.S. 2018/2019
Convocazione assemblea.
Le iscrizioni alla scuola secondaria di I° grado, per l’A.S. 2018/2019 dovranno essere
effettuate esclusivamente on-line, secondo la procedura prevista dal Ministero, nel periodo
16/01/2018 al 06/02/2018
DOVE E COME PRESENTARE L’ISCRIZIONE
Il D.L. n.95/2012 convertito dalla L. n.135/2012 riguardante la dematerializzazione delle procedure
amministrative, impone alle famiglie di effettuare l’iscrizione on-line. Le famiglie dovranno:
-

-

-

individuare la scuola (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)
avviare la fase di registrazione al portale “Iscrizioni on line” dal **/**/2018; si potrà compilare
la domanda in tutte le sue parti, registrarla ed inviarla alla scuola di destinazione attraverso
il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del Miur o dal sito web
www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 16/01/2018 e tassativamente entro il 06/02/2018. La
segreteria dell’Istituto Comprensivo è disponibile ad assistere le famiglie prive di dotazione
informatica, previo appuntamento.
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.
in caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola all’avvio del nuovo
anno scolastico.

Al fine di acquisire tutte le informazioni sul funzionamento della scuola secondaria di I°
grado e alle nuove modalità di iscrizione, i genitori sono invitati ad un’assemblea che si terrà il
giorno :

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2018 ALLE ORE 18:00

presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado di Varallo Via D’Adda, 33.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Paganotti

