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ALLE FAMIGLIE

Dalle ore 8.00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile registrarsi al portale delle iscrizioni
(www.iscrizioni.istruzione.it) Le domande di iscrizione on-line possono essere presentate dalle
ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 .L’iscrizione alle sezioni della
scuola defl’Infanzia,esclusa dal sistema di iscrizione on-line, è effettuata con domanda da presentare
all’Istituzione scolastica prescelta. La domanda è reperibile sul sito www.icgaggiomontamo.edu.it
.

fl sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda. Sarà possibile
seguire in ogni momento l’iter della domanda ed effettuare l’iscrizione anche per gli alunni stranieri
sprovvisti di codice fiscale, attraverso la generazione di un codice provvisorio.

o
o,

o
e’,
o,

e,,
o
e,

Si comunica il calendario delle riunioni informative, che si terranno nei rispettivi plessi:
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLO
SCUOLA DELL’INFANZIA DI GAGGIO
SCUOLA DELL’INFANZL& DI LIZZANO

Lunedì 13 Gennaio 2020 alle ore 17.30
Lunedì 13 Gennaio 2020 alle ore 17.30
Giovedì 16 Gennaio 2020 alle ore 17.30
Giovedì 16 Gennaio 2020 alle ore 17.30
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SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA

PRIMARIA GAGGIO MONTANO:
PRIMARIA SILLA:
PRIIvIARIA MARANO:
PRIMARIA CASTEL D’AIANO:
PRIMARIA LIZZANO IN B.:

Martedì 14 Gennaio 2020 dalle ore 17.15 alle ore 18.15
Martedì 21 Gennaio 2020 dalle ore 17.15 alle ore 18.15
Giovedì 23 Gennaio 2020 dalle ore 17.15 alle ore 18.15
Martedì 21 Gennaio 2020 dalle ore 17.15 alle ore 18.15
Mercoledì 15 Gennaio 2020 dalle ore 17.15 alle ore 18.15
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Per la Scuola secondaria di grado i genitori sono invitati a partecipare ai seguenti incontri che si terranno
pr&sso le Scuole Primarie dalle 18.15 alle 19.00:
JO

PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5° SCUOLE PRIMARIE DI GAGGIO

Martedì 14 gennaio

PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5° SCUOLE PRIMARIE DI SELLA.

Martedì 21 Gennaio 2020

PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5° SCUOLA PRIMARIA DI LIZZANO:

Mercoledì 15 Gennaio 2020

PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5° SCUOLE PRIMARIE DI CASTELLO

Martedì 21 Gennaio 2020

PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE 5° SCUOLE PRIMARIE DI MARANO

Giovedì 23 Gennaio 2020

Si

raccomanda la partecipazione!

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ON LINE
Prima Fase: Registrazione
•

registrarsi sul sito Www.iscrizioni.istruzione.it.; selezionare l’icona “Iscrizioni on line”;
compilare il forum con indicazione di indirizzo e-mail principale (che deve essere
confermato digitandolo una seconda volta);

•

Verrà ricevuto nella e-mail un messaggio contenente un link di conferma registrazione
(questa seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione
della e-mail; in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova
registrazione).

Seconda fase: inoltro dell’iscrizione
•

accedere alla homepage del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it)

•

selezionare l’icona “Iscrizioni on line” in basso a destra della home (o accedere direttamente

a www.iscrizioni.istruzione.it);
•

effettuare, eventualmente, la ricerca della scuola di interesse all’interno di “Scuola in
chiaro”, sempre all’indirizzo del Ministero;

•

avviare la procedura di iscrizione selezionando il link “Iscrizioni on line”, seguendo le
indicazioni;

•

al termine della procedura di iscrizione la famiglia riceve da parte del Sistema Informativo
del Ministero una conferma via e-mail di conclusione della procedura di iscrizione;

•

la famiglia, inoltre, attraverso una ffinzione web potrà in ogni momento se~ifre l’iter della

H

domanda inoltrata.
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L’Istituto garantisce ai genitori privi di strumentazioni informatiche il supporto della segreteria
scolastica dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 dal 07M1.20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Carme/o Adagio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per g~i effetti cleir art.3co.2, D.Lgs. o. 39/93)

