ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE
Prot. n. 6847 /V.2

Priocca, lì 10/12/2018
Ai docenti Referenti delle sezioni associate
di Scuola Secondaria di 1° grado
Alle famiglie classi terze scuola secondaria
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole istruzione secondaria II° grado a.s. 2019/2020.
In riferimento alla circolare ministeriale nota n.18902 del 07.11.2018, pari oggetto, si comunica che
le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia sono previste dal 07.01.2019 al 31.01.2019.
SCUOLA SECONDARIA II° GRADO
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria II° grado si effettuano esclusivamente attraverso
il sistema “Iscrizioni on line”, da parte delle famiglie secondo le seguenti modalità:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- È possibile avviare la fase di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le
indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del 27
dicembre 2018;
- Le iscrizioni on line possono essere presentate dalle ore 08.00 del 07.01.2019 alle ore
20.00 del 31.01.2019: compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e
inviano la domanda di 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;
- i genitori già in possesso di una 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;
- sarà dato eventuale supporto alle famiglie da parte della segreteria nell’espletare la
procedura di registrazione a “Iscrizioni on line”; la segreteria è a disposizione delle famiglie
nei giorni 09 gennaio e 10 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso i locali della scuola
secondaria 1° grado di Priocca.
P.S: Chi intende avvalersi del servizio di supporto della scuola deve presentarsi munito di: codice
fiscale proprio, documento di identità proprio e del codice fiscale dell’alunno.
Cordiali saluti.
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