ISCRIZIONI A.S. 2018/19
Cari genitori,
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che iniziano il loro percorso scolastico (primo anno della scuola
primaria) e per quelli che passano al grado scolastico successivo (primo anno della secondaria di I e di II grado). Per quanto riguarda
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia il modello rimane cartaceo e sarà scaricabile dal nostro sito (area modulistica/genitori) a partire dal 16
gennaio. Per gli altri ordini di scuola la procedura sarà esclusivamente on line.
•
•
•

si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative
all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;
inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a
mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda
inoltrata attraverso una funzione web.

Le famiglie, pertanto, già a partire dal 09 gennaio potranno accedere al portale "Iscrizioni on line" mediante il collegamento al sito
www.iscrizioni.istruzione.it per eseguire la registrazione e ottenere user-id e password; dal 16 gennaio potranno inserire le domande
vere e proprie.
Per i genitori privi di strumentazione informatica la segreteria sarà a disposizione per fornire assistenza nei seguenti giorni e orari:
Roccagorga (plesso "A. Frank) martedì ore 10.00-12.00; mercoledì e venerdì ore 14.30-15.30
Si raccomanda, per coloro che intendono avvalersi dell'assistenza da parte della scuola, di non attendere gli ultimi giorni prima della
scadenza delle iscrizioni in quanto il sistema potrebbe essere sovraccarico e presentare disfunzioni tecniche.

MODALITA’ ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Nel ricordare che anche per la scuola dell'infanzia le iscrizioni per l'a.s. 2018/19 potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018,
si invitano i genitori a scaricare il modello di iscrizione dall'area Modulistica/genitori del nostro sito, dove troveranno anche il "Protocollo di
accoglienza per gli alunni anticipatari". Il modulo andrà compilato in ogni sua parte, firmato e consegnato direttamente al plesso prescelto.
Si precisa che al modello di domanda dovrà essere allegata documentazione comprovante stato vaccinale (copia libretto oppure certificato
vaccinale oppure altra documentazione attestante esonero, omissione, differimento delle vaccinazioni). Qualora non sia possibile per il
genitore stampare il modulo di iscrizione, questo potrà essere ritirato direttamente al plesso della scuola dell’infanzia di
Maenza/Roccagorga/Prati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carolina Gargiulo

