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ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.
Si comunica che dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’a.s.
2018/19. Come noto, le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado si
effettuano unicamente on line, mentre resta ancora la modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema “iscrizioni on line” del sito del MIUR, all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it. Al portale si può accedere anche dalla home page del sito web della scuola
www.istitutocomprensivosgt.gov.it, cliccando su “iscrizioni on line”.
Si ricorda che, per effettuare l’iscrizione on line, è necessario preventivamente registrarsi inserendo i propri dati al
fine di ottenere le credenziali di accesso; questa operazione è possibile a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
Per il supporto alle famiglie nella procedura di iscrizione online, la scuola attiverà un servizio di consulenza e aiuto
negli orari di apertura della segreteria.
Le famiglie che volessero usufruire di tale servizio dovranno portare Documento di Identità e Codice Fiscale dei
futuri iscritti e di entrambi i genitori.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Hanno l’obbligo di essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscrizione i/le bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018.
Possono chiedere l’ammissione anticipata alla prima classe i/le bambini/e che compiono sei anni di età entro il 30
aprile 2019.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è consentita ai/alle bambini/e che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2018.
Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia i moduli saranno disponibili nei vari plessi, presso la segreteria didattica
della Scuola e sul sito web.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web dell’Istituto e saranno fornite nel corso degli incontri di Open
Day che si terranno dal 12 al 19 gennaio nei diversi plessi dell’Istituto.
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LINK AL PORTALE DELLE ISCRIZIONI ONLINE DEL MIUR E AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istitutocomprensivosgt.gov.it
Orari di apertura della Segreteria alunni
Lunedì: 8,00 – 11,00
Mercoledì: 10,45 – 13,45
Giovedì: 15,00 - 17,45
Venerdì: 8,00 – 11,00

