Prot. n° 135/05

Cassano allo Ionio, 10/01/2019
AI GENITORI
p.c. al personale scolastico
All’albo
Al sito web
AVVISO AI GENITORI

Il MIUR, con Nota 18902 del 07/11/2018 ha indicato tempi e modalità per le iscrizioni degli
alunni all'anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado potranno essere presentate a
partire dal 07 gennaio 2019 e fino alle ore 20 del 31 gennaio 2019.
Dal 27 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 è possibile per le famiglie eseguire la registrazione
sul portale “iscrizioni on line” per ottenere le credenziali di accesso al servizio. Indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it.
La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID, per coloro che si sono
registrati lo scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso al
servizio.
Informazioni necessarie per iscriversi alla nostra scuola
Per gli alunni che nel corrente anno scolastico frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di
I grado, le iscrizioni presso l’Istituto superiore scelto si effettuano esclusivamente on line.
Le famiglie dovranno seguire la procedura decritta di seguito.
1. Dotarsi di una casella di posta elettronica, alla quale verranno inviate tutte le informazioni
relative all’iscrizione.
2. Registrarsi sul sito web:www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione è attiva a partire dal 07/01/2019;
Dopo aver ottenuto la conferma della registrazione, accedere al sistema “Iscrizioni on line”
e compilare in tutte le sue parti la domanda d’iscrizione mediante il modulo on line, avendo cura
di indicare il Codice Meccanografico della scuola prescelta;
3. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 31/01/2019.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione e dell’iter della domanda d’iscrizione.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; è però consentito ai genitori
di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui la
prima scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2019/2020.
La segreteria alunni del nostro Istituto offrirà previo appuntamento (telefonando al numero
………) un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.

Si invitano i genitori a recarsi in ufficio con un account mail attivo (oltre che con le copie del
codice fiscale e dei documenti di identità di entrambi i genitori).
Orario dell'ufficio per la consulenza durante le iscrizioni:
(per tutto il periodo delle iscrizioni fino al 31 gennaio 2019 compreso)
Giorno

Orario

Mercoledì

dalle ore 15:00 alle ore 17:30

Venerdì

dalle ore 15:00 alle ore 17:30

codice meccanografico dell’Istituto necessario per le iscrizioni On-line:
IISS “Erodoto di Thurii” Cassano allo Ionio: CSIS022007
N.B. Per ulteriori approfondimenti relativi alla domanda di iscrizione rivolta ai vari indirizzi della
scuola, e per tutto quanto non specificato, si fa riferimento alla Circolare ministeriale allegata al
presente Avviso.
Allegati:
Circolare min. n° 18902 del 07/11/2018
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA ANNA LIPORACE
Firma autografata art. 3,c 3, D.L.gs 39/93

