ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEVANTO – ISA 23
Via Martiri della Libertà - 19015 LEVANTO (SP)
Tel. 0187/808170 Fax 0187/802902 C.M. SPIC80500B C. F. 80016700116
spic80500b@istruzione.it - spic80500b@pec.istruzione.it

Prot .n. 7094 /6.2.a
/cz

Levanto, 27/12/2017
Ai genitori degli alunni
delle future classi 1^Scuola Primaria
Alle docenti responsabili di plesso
Scuola Infanzia e Primaria
Atti

OGGETTO: :iscrizioni on line Scuola Primaria a. s. 2018/2019 LE ISCRIZIONI SONO APERTE dalle ore 8.00 del 16/01/2018
alle ore 20.00 del 06/02/2018
A partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018, nella home page del sito del Ministero
(www.istruzione.it), verrà messa a disposizione un’applicazione che consentirà di effettuare
con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Adempimenti delle famiglie:
- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- Registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9.00 del 09 gennaio 2018.
Si riportano i codici ministeriali delle nostre Scuole Primarie:
“D.VIVIANI” LEVANTO : SPEE80504L
PRIMARIA MONTEROSSO: SPEE80503G
“DE AMICIS” DEIVA MARINA: SPEE80501D;
PRIMARIA FRAMURA CASTAGNOLA: SPEE80502E;
- Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la
domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- 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.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro
l’avvio del nuovo anno scolastico.
NEL PERIODO DELLE ISCRIZIONI POTETE COMUNQUE RICORRERE ALLA CONSULENZA
DELLA NOSTRA SEGRETERIA ALUNNI NEGLI ORARI:
dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Maria Angela Rebecchi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 DL.gs 39/93)
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