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Valmorea, 5 dicembre 2017
-

Ai GENITORI degli alunni delle classi
terze SCUOLA SECONDARIA
“F.lli Cervi” – BINAGO e
“G. da Milano” – VALMOREA

CIRCOLARE N. 45 a.s. 2017-2018
Oggetto: iscrizione classe prima della scuola secondaria di secondo grado – anno scolastico
2018/2019
Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado
potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 06 febbraio 2018
esclusivamente on line.
Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno:
•

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore

•

individuare la scuola secondaria di secondo grado presso cui iscrivere il proprio figlio, scuola
che sarà identificata dal Codice Meccanografico, reperibile sul sito delle diverse scuole
superiori o anche utilizzando il Portale “Scuola in chiaro”

•

compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il servizio “Iscrizioni on line”
raggiungibile dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it

•

Inviarla on line alla scuola di destinazione tramite la procedura guidata

•

una volta inviata la domanda la famiglia riceverà sulla casella di posta elettronica, indicata
nella fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.

Chiarimenti
Per eventuali difficoltà nella registrazione o nella compilazione è possibile rivolgersi direttamente alle
Segreterie degli Istituti destinatari dell’iscrizione che offriranno un servizio di supporto.
Si precisa che la domanda d’iscrizione può essere presentata ad un solo Istituto. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili le famiglie
possono indicare in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento.
I genitori intenzionati ad iscrivere i figli a scuole private, legalmente riconosciute o paritarie, devono rilasciare
al Dirigente Scolastico dell’IC Valmorea apposita dichiarazione (ai fini del controllo dell’assolvimento
dell’obbligo scolastico) entro il 6 febbraio 2018. (un fac – simile è disponibile in segreteria e sul sito della
scuola www.ic.valmorea.gov.it)
Cordiali saluti
il DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Roberto Peverelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

