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Comunicazione interna n. 51

Casorate Sempione, 22.01.2014

Ai genitori degli alunni delle classi quinte
Ai docenti classi quinte delle scuole primarie
Oggetto: iscrizioni on line alla Scuola Secondaria di I grado a.s. 2014/2015
Si comunica che, come da circolare ministeriale n. 28 del 10/01/2014 avente per
oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2014/2015”, le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di
primo grado devono essere effettuate esclusivamente on line dal 03 febbraio al
28 febbraio 2014 direttamente alla scuola prescelta.
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, seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line;
• compilare la domanda in tutte le sue parti indicando il codice meccanografico della
scuola prescelta e inviarla attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile
dal sito del MIUR dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto.
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 possono indicare, in alternativa, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on
line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione
verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo
on line rende inefficaci le altre opzioni. Resta inteso, comunque, che gli alunni
provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto
per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito del Miur www.iscrizioni.istruzione.it o
rivolgersi all’Istituto Comprensivo presso la quale si intende effettuare l’iscrizione.
Cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Luisella Macchi)
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