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Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria – scuola secondaria di primo grado – presso le
istituzioni scolastiche statali, si effettuano esclusivamente on line, dal 07 gennaio 2019 al 31
gennaio 2019.
I genitori
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini NATI NEL 2013, che quindi
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini nati entro il 30 aprile 2014, che quindi compiono sei
anni entro il 30 aprile 2020.
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
proprio figli.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1) avere una casella di posta elettronica personale
2) individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)
I codici meccanografici delle sedi dell’Istituto sono:
SCUOLA PRIMARIA
RMEE88001V

SCUOLA SECONDARIA
RMMM88001T

3) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (07 gennaio 2019);
4) 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 del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
5) 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.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica.
La segreteria dell'Istituto Comprensivo “ eSpazia” è aperta al pubblico secondo il seguente orario:
dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
il martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
chiedere della sig.ra Patrizia (TEL. SEGRETERIA 06/9061981)
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DAL

è

possibile effettuare le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia; la
domanda cartacea va presentata

presso l’istituzione scolastica

prescelta.
Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini
nati nel 2016 e quelli nati entro il 30 aprile 2017.
Le famiglie possono ritirare e consegnare

i moduli d’iscrizione

direttamente presso la segreteria della scuola.
Per qualsiasi informazioni telefonare ai seguenti numeri:
sig.ra Patrizia tel. 06/9061981
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