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Lariano, 28/12/2018
Circ. n. 56

Alle famiglie e agli alunni delle Classi Terze
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Istituto Comprensivo di Lariano

Oggetto:   Iscrizioni  on fine alle  prime  classi della  Scuola Secondaria  di II  Grado a. s.
2019/20.-

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
e dai   Centri   di   formazione    professionale   accreditati    dalle   Regioni,   è   fissato   al
31 Gennaio 2019.

Le  domande   possono   essere   presentate     dal     07   gennaio 2019     al   31
Gennaio 2019,  tenendo   presente   che  già  dal  27  Dicembre   2018    i genitori    possono
avviare   la fase  della   registrazione   al  portale www.iscrizioni.istruzione.it delle   iscrizioni
on line.
Le iscrizioni     dovranno    essere   effettuate      esclusivamente       on  line.
Le istituzioni scolastiche destinatarie e delle domande offriranno un
supporto per le famiglie prive di
strumentazione

informatica.
I  genitori     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  la funzione   di  registrazione   sarà  attiva

a partire    dal   27  Dicembre   2018 ;
- 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 online",      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.
Cordiali  saluti,

Il Dirigente Scolastico
F.to* Prof.ssa Patrizia Fiaschetti

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93
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