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AVVISO
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
In riferimento alla circolare n. 14659 emanata dal Miur in data 13 Novembre 2017 che disciplina le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019, la scuola

COMUNICA

Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018. Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo è fissato al 6 febbraio 2018.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 dovranno essere effettuate
on line. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR. Le
famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno:
-individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) e il suo codice meccanografico (Il codice della
nostra scuola è

RC1E00700X);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a
partire dalle ore 9.00 del
9 gennaio 2018;
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione
in modo diretto a
partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 ed entra le ore 20.00 del 6 febbraio 2018 ;
- 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 scuola ha personalizzato il proprio modulo d’iscrizione che si renderà visibile on line all’apertura delle iscrizioni alle ore 8.00
del 16 gennaio 2018
La scuola rimane altresì disponibile per ulteriori chiarimenti e delucidazioni a riguardo.
Tale avviso e ulteriori informazioni possono essere visualizzate sul sito della nostra scuola www.istitutocaterinatroiani.it alla
pagine modulistica-iscrizioni e sulla pagina facebook del nostro Istituto.
Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia rimangono escluse dalle “Iscrizioni on line” e potranno essere effettuate recandosi
direttamente presso la direzione della scuola compilando il modulo di iscrizione cartaceo.
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