Iscrizioni alla classe PRIMA
A.S. 2020 / 2021
Le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali avvengono
esclusivamente in modalità on line. Per tale ragione è stata realizzata una pagina web
raggiungibile attraverso la home-page del Ministero dell’Istruzione (o direttamente
attraverso l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it) che accompagna le famiglie nel
percorso per l’iscrizione on-line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata,
dalla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
dai genitori. A tal fine, il genitore che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

AVVIO ISCRIZIONI ore 08.00 7 GENNAIO 2020

Sito web istituto www.icvianitti.it
Per eseguire l’operazione è necessario aver deciso la scuola presso cui effettuare
l’iscrizione e conoscere il CODICE. I codici delle nostre scuole

Scuola Primaria “MENGOTTI”
Via F. Mengotti 24

RMEE8F3015

Scuola Primaria “F.APORTI”
Via A. Serra 91

RMEE8F3026

Scuola Sec I Grado “NITTI”
Via F.S.Nitti 61

RMMM8F3014

Si ricorda che occorrono anche il codice fiscale ed un indirizzo di posta elettronica valido per la
registrazione (per poter ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di
accesso al servizio delle IscrizioniOnLine)
Le iscrizioni degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento dovranno essere
perfezionate consegnando all’Istituzione prescelta, tutta la certificazione medica necessaria

E’ possibile registrarsi a partire dalla settimana
precedente l’avvio delle iscrizioni (dal 27.12.2019)
La nostra Istituzione Scolastica offrirà un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica nei giorni e negli orari sotto
indicati:

LUNEDI 14:30-16:30 MERCOLEDI 8:30-10:30 GIOVEDI 8:30-10:30

Per qualsiasi informazione visitate i siti
WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT

TERMINE ISCRIZIONI ore 20:00 31 gennaio 2020
Il modulo dell’iscrizione contiene la nota informativa sul
trattamento dei dati personali, se la famiglia non conferma,
all’atto dell’iscrizione on line, la presa visione della nota
informativa (cliccando sul bottone dedicato), la domanda non
può essere inoltrata

Criteri per l’Accoglimento delle Domande IN ECCEDENZA
rispetto ai posti disponibili
La
definizione
dei
criteri
di
precedenza
nella
formulazione della graduatoria, per le iscrizioni, è
disponibile all’interno della domanda di iscrizione online

