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Medesano, 11/12/2019

 Ai Genitori degli alunni delle classi 5^
Scuole Primarie
Oggetto: Iscrizione Scuola Secondaria di 1° Grado a.s. 2019/2020.
Per consentire alle famiglie degli alunni un approfondimento della conoscenza della Scuola Secondaria di Primo Grado e
del suo funzionamento, si invitano i Genitori a partecipare all’incontro che si terrà presso la scuola secondaria di 1°
Lunedì 7 gennaio 2019 dalle 16.45 (dalle 17:30 Laboratorio per gli alunni)
Le domande di iscrizione alla scuola secondaria di I° grado si effettuano esclusivamente on line
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”);
 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (possibile dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018) seguendo le
indicazioni presenti;
 Compilare la domanda in tutte le sue parti.
Le famiglie registrano e inviano la domanda d’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 iscrizioni di alunni con disabilità/disturbi specifici di apprendimento devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa certificazione/diagnosi.
Per facilitare la compilazione della modulistica si comunica il codice meccanografico della nostra Scuola Secondaria:
PRMM80901B.
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line,
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, l’iscrizione on line dovrà essere perfezionata
presentando una copia della sentenza del Tribunale presso la segreteria della Scuola, entro il termine delle iscrizioni.
I genitori degli alunni con legge L. 104/92 o con certificazioni DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) dovranno
presentare in segreteria la relativa documentazione, entro il termine delle iscrizioni.
La segreteria dell’Istituto è disponibile per chiarimenti e offre un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica, previo appuntamento martedì 14.30 –16.30 e sabato 8.00 – 13.00
Si fa presente, inoltre, munendosi e-mail personale, la disponibilità di una postazione presso la Biblioteca Comunale in
via Europa nei pomeriggi di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 14.30 alle 19.00 e Giovedì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bernazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93

