ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.FERMI”
36070 CASTELGOMBERTO
Tel/fax0445940018
MINI GUIDA ALL’ISCRIZIONE ON-LINE
OGGETTO:Iscrizione alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2015/16
La domanda di iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2015/16, deve
essere presentata dal 15/01/15 al 15/02/15 con le seguenti modalità previste dalla Circolare Ministeriale n.
51, Prot. 8124, del 18/12/2014:
1) Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
2) Per registrarsi l’interessato dovrà
entrare nel
Sito del MIUR all’ indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it – e cliccare su“Iscrizioni on-line” .
3) La registrazione potrà essere effettuata a partire dal 12/01/2015.
4) Il genitore riceverà sulla propria casella di posta elettronica un messaggio contenente un link di
conferma registrazione.
5) Dovrà cliccare sullo stesso per confermare la registrazione entro le 24 ore dalla ricezione della mail,
per accedere alla pagina in cui inserire la password, che ogni utente deciderà;in caso contrario sarà
necessario effettuare una nuova registrazione.
6) Ora il genitore riceverà una seconda mail con oggetto “iscrizione on line- Registrazione utente” con
il suo Nome Utente.
7) Sceglierà la Scuola presso cui effettuare l’iscrizione e potrà compilare il modulo dal 15 gennaio al 15
febbraio.
8) 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.
Codici Scuole dell’Istituto Comprensivo “E.FERMI” di Castelgomberto:
VIMM81201A

Scuola Secondaria di 1° grado

Codici scuole primarie di provenienza
VIEE81202C
VIEE81203D
VIEE81201B





Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Primaria

CASTELGOMBERTO
VALLE
BROGLIANO

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico
In caso di alunni con disabilità e/o DSA dovrà essere prodotta documentazione alla scuola subito dopo
l’iscrizione on line.
Si invita a compilare i dati relativi al secondo genitore.
Per coloro che non si avvolgono dell’Insegnamento della Religione Cattolica le attività alternative
saranno comunicate dalla scuola all’avvio dell’anno scolastico.

Coloro che non sono in possesso di un computer o che ritengono di avere difficoltà potranno rivolgersi
direttamente alla Segreteria Didattica dell’Istituto Comprensivo ubicata presso la Scuola Media in Via Europa,14
tel 0445/940018, provvisti del Codice fiscale (o tessera sanitaria) dei genitori e del figlio/a.
Al fine di sveltire le operazioni di iscrizione si invita a fissare un appuntamento negli orari sotto indicati duranti
i quali si potranno anche chiedere informazioni ed avere chiarimenti:
Lunedì , mercoledì,giovedì e venerdì
Martedì
Sabato

dalle ore 11.00
dalle ore 11.00
dalle ore 10.00

alle ore 13.00
alle ore 17.00
alle ore 12.00

Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata presso una sola istituzione scolastica.
La Segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Montagna Paola

