Circ. n. 135
Roma, 09/01/2018
Ai genitori
I.C. Via G.Messina
Al sito web

Oggetto: iscrizioni a.s. 2018/19

Le domande di nuova iscrizione alla Scuola dell'Infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado possono essere presentate a partire dal 16 gennaio e fino al
06 febbraio 2018.
Le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia devono essere effettuate, in formato cartaceo,
presso la segreteria didattica negli orari di apertura:



lunedi- mercoledi-venerdì dalle ore 8,00 alle ore 10,00



martedì- giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00

La procedura di iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si
svolgerà invece unicamente on-line, tramite il servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it).
La procedura di iscrizione da parte delle famiglie avviene in due fasi:
Fase di registrazione: può essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018:
le famiglie si registrano per ottenere user-id e password di accesso al servizio.
Fase di iscrizione: può essere effettuata a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio e fino alle ore 20.00
del 06 febbraio 2018:
le famiglie compilano direttamente le domande di iscrizione mediante il modulo on-line, utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Le famiglie che dovessero incontrare problemi con la procedura informatica potranno eseguire
l'iscrizione on-line presso la segreteria dell’Istituto, sempre nel periodo 16 gennaio - 06 febbraio 2018,
negli orari di apertura.
I genitori che avessero bisogno di chiarimenti potranno rivolgersi ai collaboratori del D.S. Enrico
ARCURI e Emiliana DE CASTRO nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 14,30.

Per l’iscrizione di alunni BES sarà possibile rivolgersi alle FF.SS. area Pari opportunità e inclusione, nei
seguenti orari:



lunedì dalle ore 11.15 alle ore 12,15



martedì dalle ore 11,30 alle ore 12,20

Il dirigente scolastico
(Dott.ssa Stefania Colicelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2, D.Lvo n. 39/1993

