Alla c.a. Famiglie
degli alunni dell’ultimo anno
di scuola dell’infanzia e di scuola primaria
MOALITA’ DI ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Si ricorda alle famiglie degli alunni dell’ultimo anno di scuola dell’infanzia e delle classi quinte di
scuola primaria che entro il 9 Febbraio 2018 è necessario effettuare l’iscrizione al primo anno del
nuovo percorso scolastico.
Di seguito si riporta un estratto della circolare n.0014659.13-11-2017 del Ministero dell’Istruzione che
regolamenta le iscrizioni per l’a.s.2018/2019.
Le domande di iscrizione devono essere presentate on-line dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle
ore 20:00 del 6 febbraio 2018 attraverso il sito www.iscrizioni.istruzione.it
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione (sempre sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it).
Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate dalle ore 12.00 del 16 gennaio 2018 ed entro le
ore 20.00 del 6 febbraio 2018. Chi per motivi validi non riuscirà a presentare domanda entro questa
scadenza dovrà fare l’iscrizione in formato cartaceo.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale,
nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola.
Sempre nella fase di iscrizione va inoltre indicata la facoltà di avvalersi o di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica.
Una volta completata la compilazione bisognerà inviare la domanda online direttamente
all’istituto Comprensivo Sanremo Ponente.
Per gli alunni con disabilità o con diagnosi di disturbi specifici per l’apprendimento (DSA),
l’iscrizione online va perfezionata con la consegna in segreteria della relativa diagnosi o della
certificazione.
Il sistema aggiornerà i genitori sullo stato della domanda tramite mail.
Per ulteriori informazioni la segreteria della scuola è a disposizione del pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 12.00 alle 13.00, martedì, mercoledì, giovedì dalle 15.00 alle 16.00 (tel. 0184660674).
L’insegnante referente, Prof.ssa Patrizia PAVARINI, è a disposizione delle famiglie, previo
appuntamento (tel 0184660731), il giovedì dalle ore 12:30 alle ore 13:30.
I codici delle scuole dell’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente sono:
Scuola Primaria Asquasciati
IMEE815033
Scuola Primaria Ospedaletti
IMEE815011
Scuola Primaria Coldirodi
IMEE815022
Scuola Secondaria di I grado Nobel
IMMM81501X
Scuola Secondaria di I grado Ospedaletti IMMM815021
Prof.ssa Patrizia PAVARINI
Referente per la continuità

