ISTITUTO COMPRENSIVO “CRONILDE MUSSO”
VIA ANDANTE 14 - 28069 TRECATE
Tel. 0321777788 - www.iccronildemusso.gov.it
mail: noic83000q@istruzione.it - noic83000q@pec.istruzione.it
Gent.mi Genitori,
e
degli ALUNNI delle CLASSI 5
Scuola Primaria “De AMICIS”
Romentino
Tra qualche settimana dovranno essere presentate le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria
di 1° grado degli alunni frequentanti la classe quinta (Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 18902 del
07.11.2018).
L’iscrizione a scuola dovrà essere fatta esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019 (termine di scadenza) tenendo presente che la funzione di registrazione sarà
attiva, con anticipo rispetto all’apertura delle iscrizioni, dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018 sul portale
delle iscrizioni on line.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse (anche con l’aiuto di “Scuola in Chiaro” link reperibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione o MIUR) mediante il codice meccanografico che la individua;
 registrarsi sul sito all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla (cliccando sul tasto INVIO) alla scuola di
destinazione con il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema “Iscrizioni on-line” avviserà la famiglia via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, mediante una funzione web potrà
in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione degli alunni in fase di
preadozione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’Istituzione scolastica prescelta.
Il Dirigente scolastico e i docenti incontreranno le famiglie dei futuri alunni di classe prima per presentare
l’organizzazione ed il funzionamento della scuola e soprattutto per illustrare le modalità d’iscrizione on-line
nella giornata di:

MERCOLEDÍ, 16 GENNAIO 2019
alle ore 17,00
presso la scuola SECONDARIA di 1° GRADO “Pastore”
Via Sanzio n. 2
La segreteria offre un servizio di supporto e di assistenza alle famiglie che lo richiedono e a quelle
prive di strumentazione informatica dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e sabato 19
gennaio e sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito della scuola www.iccronildemusso.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa. Alida Colombano)

Cordiali saluti.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93


Il sottoscritto _________________________________ genitore di ________________________________
informa

che

intende

iscrivere

il/la

proprio/a

figlio/a

alla

scuola

Secondaria

di

1°

grado

______________________________________________________________________________________
(Indicare la scuola prescelta solo se diversa dalla scuola secondaria di I grado “Pastore” di Romentino)

Trecate,____________________

Firma _____________________________

(Il tagliando deve essere consegnando alle docenti di classe entro il 18 gennaio 2019)

