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Cire. interna n.137 Lissone, 19/12/2016

Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola "B. Croce"

Gentili genitori,

vista la Circolare ministeriale n. 10 del 15/11/2016, vi informiamo in merito alla procedura da seguire per le iscrizioni.

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012,
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).

Iscrizioni alle scuole secondarie statali e percorsi IeFP:

Le domande devono essere inoltrate dal giorno 16 gennaio 2017 e non oltre il 6 febbraio 2017.

Per compilare il modulo di iscrizione basta accedere al sito web del Ministero: www.iscrizioni.istruzione.it
entrare nell'area "iscrizioni on line" e seguire la procedura guidata.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017, con anticipo rispetto all'apertura delle
procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2017)
Coloro che sono già in possessodi un'identità digitale (SPID) possono accedereal servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
Ogni scuola viene identificata da un codice - chiamato codice scuola - che consente di indirizzare con esattezza
l'iscrizione. Se non si conosce il codice della scuola, si può fare la ricerca attraverso il portale "Scuola in Chiaro" del
Miur (cercalatuascuola.istruzione.it) oppure può essere chiesto alla scuola di frequenza.
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate con la modalità on line, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza,
corredata dal Profilo Dinamico Funzionaleda consegnare appena in possesso.
Ciò vale anche per le iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

q le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto.

Tuttavia, in considerazione della possibilità che le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, le famiglie
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Alla scuola secondaria di primo grado frequentata dall'alunno compete di validare la domanda di iscrizione.

Iscrizioni alle scuole secondarie paritarie
Le famiglie devono registrarsi direttamente all9 scuola dove intendono iscrivere il proprio figlio presentando però una
comunicazionescritta presso la segreteria della scuola media frequentata.

La scuola secondaria di primo grado attiverà modalità di assistenzaper tutte le famiglie e in particolare per coloro che
non dispongono di un servizio internet
A tale fine rimarrà aperta sabato 28 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nel normale orario di sportello
8.00/9.00 -12.00. 4.00 dal lunedì al mercoledì e dalle ore 11.30 alle ore 14.00 il giovedì e venerai.

. Il Dirigente scolastico
prof.ssa Malvina Poggiagliolmi


