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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

CLASSI 3e SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO

OGGETTO: Modalità iscrizione alle classi prime a.s. 2018/2019
Le iscrizioni degli alunni alle classi prime delle scuole statali anche per l’a.s. 2018/2019
devono essere effettuate esclusivamente on line come indicato nella nota MIUR prot. n. 14659
del 13/11/2017 allegata alla presente.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 16
gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono:
 individuare la scuola di interesse (anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”);
 registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati e seguendo
le indicazioni presenti, oppure utilizzare le credenziali relative all’identità digitale
(SPID). La funzione di registrazione è attivata a partire dalle ore 9:00 del 9
gennaio 2018 con anticipo rispetto alla procedura di iscrizione on line
(16/01/2018);
 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle
ore 8.00 del 16 gennaio 2018;
 Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018;
 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione
web.
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori (disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile e successive modifiche e integrazioni),

quindi il genitore che compila il modulo di domanda

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al personale dell’area didattica di questo Istituto
nelle date e orari sotto indicati:
giorni

orario

Martedì – mercoledì

dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Sabato

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Il codice meccanografico da indicare per l’iscrizione all’’ITIS “E. MATTEI” di Sondrio è il
seguente:

SOTF01000L
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Massimo Celesti

