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Circolare n. 112

del 19/12/2016
E p.c

AI GENITORI:
dei bambini di cinque anni
(ultimo anno scuola dell’Infanzia)
dei bambini di classe quinta
AI DOCENTI

Oggetto: ISCRIZIONI ON- LINE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI
1° GRADO A.S 2017/18.
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2017/18 saranno effettuate dalle ore 8.00 del
16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017, con la sola modalità ON LINE
all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it per tutte
te le prime di scuola primaria e scuola
secondaria di I° grado.
Possono essere iscritti alla classe 1^ di scuola primaria i bambini che compiono sei
anni entro il 31/12/2017 e che hanno la precedenza;
precedenza possono essere iscritti
anticipatamente coloro che compiono i 6 anni entro il 30/04/2018.
Possono essere iscritti alla classe 1^ della scuola secondaria di primo grado gli
alunni che nell’anno
’anno scolastico 2016/17 frequentano la classe quinta.
Ciascun genitore, o soggetto che esercita la patria potestà, per poter effettuare le iscrizioni
dovrà:
1. Individuare la scuola di interesse attraverso il sito del MIUR “ Scuola in Chiaro”.
Informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa (POF) del nostro istituto sono reperibili anche sul
sito http://www.icfranceschi.gov.it/
2. Effettuare la
a registrazione e l’invio della domanda di iscrizione attraverso il sistema “Iscrizioni
on line” raggiungibile
aggiungibile dal sito web del MIUR dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
3. La registrazione può essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 09/01/2017 fino
alle ore 20.00 del 06/02/2017.
4. Compilare la scheda di iscrizione usando il carattere maiuscolo, in tutte le sue parti, indicando
dati, generalità, segnalando il tempo scuola prescelto,
p
la scelta
ta di avvalersi o meno dell’IRC;
L’invio della scheda alla scuola prescelta avverrà in modo diretto attraverso il sistema
“Iscrizione on line”
5. Il sistema “iscrizione on line” si farà carico di dare la conferma dell’avvenuta registrazione della
domanda attraverso
averso un messaggio all’indirizzo elettronico indicato dalla famiglia.
6. Sarà possibile
bile presentare una sola domanda di iscrizione.
iscrizione
7. La scuola destinataria della domanda confermerà la disponibilità ad accogliere la domanda
appena concluse le operazioni di iscrizione.
iscr
8. Situazioni di particolare gravità
gravità andranno segnalate direttamente al Dirigente
Scolastico, previo appuntamento da richiedere chiamando o scrivendo una mail
all’ufficio di segreteria: icfranceschitrezzano@libero.it
Il personale dell’ufficio di Segreteria,
egreteria, che si trova in Via Concordia n. 2/4 sarà a disposizione per
quanti non fossero dotati di computer e collegamento Internet, nei seguenti giorni:
Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00 esclusivamente dal 16/01/2017 al 06/02/2017
Il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,00
Sabato 21 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sabato 28 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00
12,0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Vittorio Ciocca

