I SCR IZIO NI ALLA SCUO LA PRI MAR IA
E S ECO NDAR IA DI PR IMO GRADO
Anno Scolastico 2017/2018
Le iscrizioni al 1° anno della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado avranno luogo

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
Dovranno essere effettuate esclusivamente on line (legge 135/2012).
Per poter effettuare l’iscrizione online le famiglie devono:
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti,
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a
partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017. Le famiglie che lo scorso anno hanno presentato domanda di iscrizione
per un altro figlio devono registrarsi nuovamente
 individuare la scuola di interesse. Ogni scuola viene identificata con un “codice scuola” che consente di indirizzare
con esattezza l’iscrizione. Il codice, indicato nella tabella sottostante, può essere ricercato anche attraverso il portale
“Scuola in Chiaro” (www.cercalatuascuola.istruzione.it)
 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio
2017;
 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2017.
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere alla scuola destinataria dell’iscrizione che, se necessario, può effettuare per
conto della famiglia l’inserimento della domanda on line, previo appuntamento.
L’obbligo scolastico è sino a 16 anni. Nei confronti dei responsabili di inadempienza all’obbligo dell’istruzione si procede
ai sensi di legge.
HANNO L’OBBLIGO di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2017. POSSONO iscriversi, altresì, in anticipo, coloro che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2018.

Scuola Primaria Dugnani
Scuola Primaria Via Sturzo
Sc. Secondaria di I Grado Curiel

Ist. Comprensivo Via 4 novembre
COMPRENDE:
MIEE8FL01L
MIEE8FL02N
MIMM8FL01G

ASSEMBLEE CON I GENITORI
degli alunni nuovi iscritti sull’offerta formativa delle scuole e sulle modalità di iscrizione
Presso la sede di Via 4 novembre
Scuola Primaria
Gio 12 gennaio ore 18.00
Scuola Secondaria
Me 11 gennaio ore 18.30
Per la scuola Primaria sarà possibile visitare i plessi scolastici, rispettivamente
venerdì 13 gennaio alle ore 18.00 il plesso di Via 4 novembre e il plesso Sturzo (ICS IV Novembre)

Il Dirigente Scolastico
Andrea BORTOLOTTI
Ist. Comprensivo via 4 novembre: tel 02 93263551 – Fax 02 93263555 email miic8fl00e@istruzione.it

