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Prot. n. 152/B19/C27
Pavia, 13.1.2015

All'Albo/sito web dell'Istituto

Oggetto: Istruzioni per iscrizioni scuola primaria e secondaria a.s. 2015.2016
Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la circolare n. 51 del 18.12.2014 in materia di iscrizoni ,
stabilendo i termini di apertura e di chiusura e le procedure da seguire.
Le iscrizioni si effettueranno on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studi dal giorno 15
gennaio 2015 al 15 febbraio 2015.
A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale del MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
compilare il modulo di registrazione: entrando nell’area www.iscrizioni.istruzione.it è
possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed inoltrato,
rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà
comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso).
Sarà possibile effettuare la registrazione alcuni giorni prima dell'avvio delle iscrizioni on
line: già a partire dal 12.01.2015.
compilare il modulo di iscrizione: le famiglie compilano la domanda di iscrizione e la
inviano alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on line”, raggiungibile
dal sito del Miur attraverso il seguente indirizzo: www.miur.it oppure dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
La conferma dell'accoglimento o meno della organizzazione preferita sarà possibile, da parte di
questa Direzione, solo dopo che l'Ufficio Scolastico Provinciale avrà autorizzato l'istituzione
delle cattedre richieste in organico di diritto dal nostro Istituto.
SEGRETERIA
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Cesare Angelini” è disponibile ad aiutare i Genitori nella
compilazione dei modelli di iscrizione on line nelle seguenti giornate:
da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 16,30
Chi desidera avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti può fissare un colloquio con la
Dirigente.
Il Dirigente Scolastico
f. to Claudia Curci
Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 39/1993, articolo 3, comma 2
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