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Prot. n. 7095/6.2.b
/cz

Levanto, 27/12/2017
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 3^
AI COORDINATORI CLASSI 3^
AL DOCENTE RESPONSABILE DI PLESSO

Atti
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa
e complementare dagli istituti professionali è fissato alle ore 22.00 del 06 febbraio 2018.
Le domande possono essere presentate on line dalle ore 8.00 del giorno 16 gennaio 2018.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni http://www.iscrizioni.istruzione.it
Adempimenti delle famiglie:
- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it,seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva dal 09 gennaio 2018;
- 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.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.
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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