Prot. n. AOO1-0000037/A09

Lucera, 8 gennaio 2018
Ai Sigg. GENITORI degli alunni
- cinquenni della Scuola
dell’Infanzia
- di classe quinta della Scuola
Primaria
Agli ATTI, all’ALBO, Al SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S 2018.2019
Si comunica che a partire dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio sarà possibile iscrivere gli alunni
alla frequenza del primo anno di Scuola dell’Infanzia e alla frequenza dellaclasse prima di Scuola
primaria e di Scuola Secondaria di primo grado.
Con la circolare ministeriale 14659 del 13 novembre 2017 sono state fornite le indicazioni e la
procedura da seguire.
Nello specifico:
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione avviene su modello cartaceo da ritirare presso gli uffici di segreteria ubicati presso il
plesso di Scuola primaria “ E. Tommasone”secondo gli orari di seguito riportati:
Lunedi e venerdi

dalle 16.00 alle 18.30

Martedi-mercoledìgiovedi-sabato

dalle 8.30 alle 10.30

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECODARIA DI PRIMO GRADO
L’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria e alla prima classe della Scuola Secondaria di
primo grado, avviene esclusivamente con procedura ON-LINE.
Di seguito si riporta la procedura da seguire.
1. A partire dal 9 gennaio 2018 sarà possibile accreditarsi presso il sito del Ministero Istruzione
Università e Ricerca alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it, cliccando sul pulsante “REGISTRATI”.
2. Effettuata la registrazione, all’indirizzo e-mail indicato nella registrazione verrà inviato un link su
cui cliccare per confermare e inserire una password.
3. Dopo la conferma della registrazione, verrà inviata una seconda e-mail con il codice utente che
consentirà di compilare la domanda di iscrizione.
4. Per compilare la domanda, si dovrà prima individuare la scuola prescelta , inserendo il codice
meccanografico che, per la nostra Scuola primaria è: FGEE87601B, e per la nostra Scuola
Secondaria di primo grado è: FGMM87601A

5. Compilata la domanda in tutte le su parti, la si può inviare alla scuola di destinazione cliccando sul
pulsante “ invia la domanda”
6. Il sistema iscrizioni on line del Ministero si farà carico di avvisare le famiglie, attraverso un e-mail, di
avvenuta acquisizione della domanda.

N.B.
a. In caso di genitori divorziati o separati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso gli uffici di segreteria entro l’inizio
del nuovo anno scolastico.
b. Le famiglie che non possono procedere all’iscrizione on –line, in quanto prive della
strumentazione informatica necessaria, possono rivolgersi presso i nostri uffici di segreteria,
nei giorni di seguito riportati:

SCUOLA
PRIMARIA
“ E. Tommasone”
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

GIORNI
lunedi e venerdi

ORARIO
dalle 16.00 alle 18.30

martedi-mercoledìgiovedi-sabato
lunedi e venerdi

dalle 8.30 alle 10.30

martedi-mercoledìgiovedi-sabato

dalle 8.30 alle 10.30

REFERENTE
SONIA RODIA

dalle 16.00 alle 18.30
ANNA
CIUCCARIELLO

Successivamente saranno comunicate le date degli incontri delle famiglie con lo scrivente e le
date degli open-day.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
( firma Autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 comma2 del d. lgs n. 39 /93)

