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AL SITO WEB
p.c.: AL PERSONALE A.T.A.

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per l’a. s. 2017/18.
Si informano i genitori che le domande di iscrizione alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° Grado per il
prossimo anno scolastico
2017/18 devono essere inoltrate on line tramite il sito del MIUR
(www.iscrizioni.istruzione.it) nel seguente periodo:
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
Sono obbligati all’iscrizione alla Scuola Primaria i bambini che, entro il 31 dicembre 2016, compiono il sesto anno
di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2017.
Dal 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sia sul portale MIUR www.istruzione.it sia sul sito web della Scuola all’indirizzo
www.comprensivo1.gov.it utilizzando le credenziali fornite in fase di registrazione.
La segreteria sarà a disposizione dei genitori che avessero bisogno di aiuto per una corretta procedura di
iscrizione on line, dal 16/1/2017 al 6/2/2017.
Chi intende avvalersi del supporto della Segreteria dovrà presentarsi munito sia del Codice fiscale dell’alunno/a
da iscrivere, sia del Codice Fiscale di entrambi i genitori.
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia vengono effettuate, anche per l’anno 2017/2018, in modalità cartacea. I
moduli per le iscrizioni, già predisposti, potranno essere compilati dai genitori anche nei vari plessi di Scuola
dell’Infanzia, ma dovranno essere sottoscritti e consegnati in Segreteria a partire da lunedì 16 gennaio e fino a
lunedì 6 febbraio 2017.
Per le conferme degli alunni che già frequentano la Scuola dell’Infanzia, invece, sono disponibili i modelli cartacei
da dare ai genitori interessati. Le Docenti Responsabili di plesso avranno cura di raccoglierli e di consegnarli in
Segreteria entro il giorno 6 febbraio 2017.
Di seguito, vengono indicati i codici dei plessi di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado del
Comprensivo:
Scuola Primaria “Lago Maggiore”: FREE85901P
Scuola Primaria “O.DeMatthaeis”: FREE85902Q
Scuola Primaria “Madonna della Neve”: FREE85905V
Scuola Secondaria di Primo Grado “Aldo Moro”: FRMM85901N
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Lorenzo de Simone)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3, co.2,D.lgs. 39/93)

