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Ai genitori degli alunni
Ai responsabili di plesso
Agli insegnanti
Al personale amministrativo
Al sito
Al RE
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2018-2019
Si comunica che le iscrizioni per l’a. s. 2018/19 sono aperte dal 16 Gennaio 2018 al 06 Febbraio 2018
Per quanto riguarda le procedure di iscrizione si comunica quanto segue:
Le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell'Infanzia sono compiute presso gli uffici di segreteria utilizzando il modello
allegato e presentando documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi vaccinali. Le conferme possono
essere acquisite sugli elenchi consegnati ai Responsabili di Plesso e fatti pervenire agli Uffici entro il 06 Febbraio.
Alla Scuola dell’Infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2018,
possono altresì essere iscritti i bambini e le bambine che compiono 3 anni entro il 30 Aprile 2019.
Alla prima classe della scuola Primaria i genitori iscrivono i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2018; possono altresì iscrivere i bambini e le bambine che compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2018 ed
entro il 30 Aprile 2019.
Le iscrizioni al primo anno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado devono essere effettuate on line.
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso al servizio dalle ore 9,00
del 9 Gennaio 2018.
• Rientrare attraverso il sistema "Iscrizioni on line'', raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto e compilare la domanda in tutte le sue parti
indicando il codice della scuola
Primaria Aspri LTEE85701P
Primaria Sperlonga LTEE85702Q
Secondaria Buonarroti LTMM85701N
• Il sistema ''iscrizione on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
• Si precisa infine che gli uffici di segreteria, dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018, offrono, a quanti ne
avessero necessità, un supporto informatico per gli adempimenti relativi all'iscrizione on line.
Sarà cura dei docenti notificare sintesi della circolare ai genitori degli alunni interessati.
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