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Ai Genitori degli alunni delle future classi prime SCUOLA PRIMARIA
Oggetto: iscrizioni a.s. 2019/2020

Si informa che l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria (ex elementare), dovrà essere effettuata esclusivamente
on line.

Le domande possono essere presentate dal

07 gennaio 2019

al

31 gennaio 2019.

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con
modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Procedura:
1. registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere nella propria casella di posta elettronica
il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni On Line. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00
del 27 dicembre 2018. Il Genitore compila il form indicando un indirizzo email principale (che deve essere confermato digitando
una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare
la registrazione. Questa operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della email; in caso contrario,
l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.
2. ricercare il codice scuola dell’istituto presso cui effettuare l’iscrizione anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. Si elencano
i codici delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “Via De Andreis” :

Scuola Primaria via Mezzofanti

MIEE8DW01V

Scuola Primaria via Decorati

MIEE8DW031

Scuola Primaria via Meleri

MIEE8DW042

3. dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it compilare in tutte le sue parti e inviare la domanda d’iscrizione. Il sistema si farà
carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della
domanda.
4. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza corredata dal profilo dinamicofunzionale.
5. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate in modalità on line, devono
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della legge n.170/2010 sul rilascio delle certificazioni.
6. Il Ministero in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, ha predisposto che le famiglie, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possano indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Nel caso in cui delle famiglie si trovino nell’impossibilita’ di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”, la scuola, su richiesta dei genitori,
sarà di supporto per inviare le domande d’iscrizione (contattare la segreteria didattica tel. 02-88447156).
Il modulo finale, compilato e inoltrato dalla famiglia, è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella PARI
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