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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, ALLE FUTURE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2018/19
A tutti i genitori interessati
Si porta a conoscenza che le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali della
scuola PRIMARIA, SECONDARIA di primo grado, mentre per la scuola dell’INFANZIA l’iscrizione è a tutt’oggi in
modalità cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione del modulo
scaricabile dal sito o da ritirare in segreteria, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
La domanda di iscrizione deve essere effettuata on-line dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00
del 06 febbraio 2018.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione in modalità on-line devono eseguire i seguenti passaggi:




registrarsi sul sito http:www.iscrizioni.istruzione.it La funzione di registrazione sarà attiva a partire
dalle ore 9.00 del 09 gennaio 2018
compilare dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 la domanda in tutte le sue parti
inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 20.00 del 6 febbraio 2018.

Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. Sarà possibile, comunque, attraverso una funzione web seguire l’iter della
domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che la compila dichiara di aver effettuato
la scelta con il consenso di entrambi i genitori.
A tal fine si comunicano i codici meccanografici corrispondenti all’I.C. “eSpazia”:
SCUOLA PRIMARIA KENNEDY

RMEE88001V

SCUOLA SECONDARIA MARCONI

RMMM88001T

Il personale di segreteria si rende disponibile a prestare supporto alle famiglie che lo richiederanno nei
seguenti giorni:
dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Gli alunni che frequentano la classe TERZA della scuola secondaria di primo grado, per l’iscrizione alla scuola
secondaria di SECONDO grado per l’anno scolastico 2018/19, dovranno seguire la stessa procedura on-line,
rivolgendosi in prima istanza all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare l’iscrizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Donata Maria PANZINI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)

