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Circolare n. 102

Zevio, 11 dicembre 2017
 Ai Genitori degli alunni classe 3^ scuola
secondaria di I° “A.da Zevio”
 Al sito web dell’Istituto

Oggetto: Iscrizione alla classe 1^ scuola secondaria di II grado a. s. 2018/2019
Come da Circolare Ministeriale prot. 14659 del 13.11.2017, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico
2018/2019 potranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado) collegandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it dal 16 GENNAIO 2018 AL 6 FEBBRAIO 2018.

LE FAMIGLIE PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE DEVONO:
1.
Individuare la scuola che interessa anche attraverso l’aiuto della sezione “Scuola in Chiaro” (link
nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it)
2.

Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le

indicazioni. La registrazione avviene in due tempi: dapprima l’utente compila il form indicando un proprio
indirizzo mail valido al quale verrà spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione.
Successivamente, ricevuta la mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la
registrazione. Questa operazione deve essere eseguita entro le 24 ore successive al ricevimento della mail;
in caso contrario occorrerà procedere ad una nuova registrazione. Si precisa che le registrazioni
eventualmente fatte lo scorso anno per iscrivere un altro figlio non sono più valide pertanto si dovrà
registrarsi nuovamente.
3.
Dal 16 gennaio 2018 al 6 fabbraio 2018 compilare la domanda di iscrizione e inviarla alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it: il
sistema infatti avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori avranno modo così di seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, il genitore che
compila il modulo di domanda on-line deve dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni in materia previste dal Codice Civile che prevedono il consenso di entrambe i genitori.
Successivamente la domanda deve essere perfezionata presso la segreteria della scuola prescelta con la
firma di entrambe i genitori entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Le segreterie degli istituti superiori offriranno un servizio di supporto esclusivamente per le famiglie prive di
strumentazione informatica. Per conoscere gli orari e le modalità del servizio di supporto è necessario
rivolgersi alla scuola secondaria alla quale si chiede l’iscrizione.
IMPORTANTE !
Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione, con la possibilità, tuttavia, di indicare in
subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento qualora l’istituzione di prima scelta
non avesse disponibilità di posti. Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta
elettronica, l’accettazione della domanda da parte della prima scuola indicata ovvero l’inoltro agli istituti
indicati in subordine.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Uboldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93

