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Prot. n. 7956 B.2.a/b

Tradate, 13

dicembre 2018

Ai genitori che devono iscrivere i propri figli per
l’a.s. 2019/2020 alle classi prime delle scuole
- Primarie: “Dante”-“Battisti”-“Rosmini”
- Secondaria di 1° grado “G. Galilei”
tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto
OGGETTO: Iscrizioni scuola primaria e secondaria di primo grado - A.S. 2019/2020.

Con riferimento alla circolare del MIUR prot. n. 18902 del 07/11/2018, si comunica che le
iscrizioni alla classe prima delle scuole primarie dovranno essere effettuate on-line con le
seguenti modalità:
1.

2.

3.

Le SS.LL. dovranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line
Le SS.LL. dovranno compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del
MIUR (www.istruzione.it) o direttamente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in
modo diretto, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 e fino alle ore 20:00 del
31 gennaio 2019, 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.
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.

Per la compilazione del modulo di iscrizione, le Sigg.re Enza e Patrizia della segreteria didattica
sono a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica.
E’ possibile rivolgersi alla segreteria didattica nei seguenti orari:
 Lunedì e mercoledì
dalle ore 11,15 alle ore 13,00 dalle ore 15,00 alle ore 16,00
 Martedì – giovedì – venerdì
dalle ore 11,15 alle ore 13,00
 Sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Alleghiamo inoltre alla presente l’elenco dei codici ministeriali delle scuole da utilizzare in fase di
iscrizione on line.
Si precisa che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve
essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori (articoli 316, 337 ter e 337 quater, e successive
modifiche e integrazioni).
Il Dirigente Scolastico Regg.
Dott.ssa Paola Tadiello
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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