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Ai Genitori degli alunni delle future classi prime scuola Primaria
Ai Genitori degli alunni delle classi quinte della scuola primaria

Iscrizioni alle classi 1^ della Scuola Primaria “RAYNERI” e Scuola Sec. di I grado
“MANZONI” a.s. 2018/2019
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, devono essere effettuate obbligatoriamente on line a partire
dal 16 gennaio ed entro il 6 febbraio 2018.
Per poter effettuare la domanda on line le famiglie devono :
-

effettuare la registrazione, operazione che sarà possibile all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018

-

individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto delle informazioni
pubblicate nell’area “Scuola in chiaro”)

-

compilare entro le ore 20,00 del 6 febbraio 2018 la domanda in tutte le sue parti e inviarla
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del
MIUR o dall’indirizzo www.iscrizione.istruzione.it in modo diretto;

-

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 la funzione web potrà seguire l’iter della domanda inoltrata.

-

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno rivolgersi alla segreteria della scuola
per il necessario supporto, su prenotazione telefonica al n. 0116699446-sig.ra Savarino,
secondo il calendario che sarà pubblicato in tempo utile.

Considerato l’elevato numero di richieste di iscrizione e le priorità previste per gli alunni
dell’Istituto Comprensivo si invitano i genitori a provvedere alla registrazione e all’iscrizione con anticipo
rispetto alle scadenze.
L’elenco degli iscritti graduato per punteggio, secondo i criteri pubblicati sul sito, sarà affisso
all’albo della scuola nel caso che il numero di iscritti ecceda i posti disponibili.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Barbato VETRANO

firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, c.2, D. Lgs 39/93

