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Ai Sigg. Genitori
- Ai Sigg. Docenti
All’Albo on line - Atti - Sito
SEDE

Oggetto: OPEN DAY Venerdì 12 gennaio 2018. Iscrizioni on-line.
ISCRIZIONI on line.

Il
nostro
Istituto
Comprensivo si presenta al territorio VENERDI’ 12
GENNAIO p.v., dalle ore 16,00 alle ore 18,00: la giornata
dell’Open Day, all’interno delle iniziative di continuità e
orientamento previste dal Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, rappresenta il momento essenziale per
l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi delle future classi prime.
I genitori dei tre ordini di Scuola saranno accolti nell’auditorium della Scuola Secondaria “Palmieri”,
dove avranno l’opportunità di conoscere il Dirigente Scolastico, i docenti, l’organizzazione dell’offerta
formativa, i locali della Scuola.

Le iscrizioni degli alunni alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado devono essere
effettuate esclusivamente on-line attraverso un portale che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione
delle famiglie.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, che andranno effettuate a
domanda presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituzione scolastica.
Le domande si potranno presentare online sul portale www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 16
gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Per presentare domanda è necessario essere registrati allo stesso portale, oppure utilizzando le
credenziali dell’identità digitale SPID o quelle di “istanze online”.
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Le procedure di registrazione saranno attive dal 9 gennaio 2018 e le famiglie potranno avviare la
fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso al sito
indicando una casella di posta elettronica.

Indicazioni operative
Per le iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado è sufficiente registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e
cliccare sull’immagine “iscrizioni online”, attiva dal 16 gennaio 2018.
Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti il
sistema invierà sulla vostra casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio “iscrizioni
online”.
I passi successivi sono i seguenti:
1) Ricercare la scuola desiderata. Si potrà scegliere la nostra scuola utilizzando il seguente codice
meccanografico:
FGMM869017 (Scuola Secondaria di 1°grado)

FGEE869018

(Scuola Primaria)

2) Compilare il modello di iscrizione.
3) Inoltrare il modulo.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica o con sms, 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.
I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma possono anche indicare una
seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non abbia
disponibilità di posti.
Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli Istituti
scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione
tiene conto dei criteri stabiliti da ogni scuola e resi pubblici prima del termine delle iscrizioni con
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo
di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.
Resta inteso che gli alunni provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo hanno la precedenza
rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Le iscrizioni nella modalità on-line degli alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), dovranno essere perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza.
I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
Pertanto, per coloro che rilascino dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alla decadenza dai benefici
richiesti, sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale.
L’Ufficio di segreteria, a partire dal giorno 16 gennaio 2018, svolgerà un servizio di consulenza i giorni:
lunedì – mercoledì – venerdì

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca CHIECHI
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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