Iscrizioni anno scolastico 2019-2020: dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019
Ci sarà tempo dalle 8.00 del 07
gennaio alle 20.00 del 31 gennaio
2019 per effettuare la procedura on
line per l’iscrizione alle classi prime
della scuola primaria e della
secondaria di I grado. Già a partire
dalle 9.00 del 27 dicembre prossimo
si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) oppure dispone di credenziali di accesso ad
altri servizi MIUR (ad. es. Istanze on Line), potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
—

Gli strumenti per la scelta
Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di
interesse. Strumento utile in questo senso è il portale ‘Scuola in Chiaro’
che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e visualizza informazioni
che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, al
Piano Triennale di Offerta Formativa.
Codici ministeriali scuole primarie:
• G. ARINCI: PTEE82002V;
• F. MARTINI: PTEE82001T;
• MECHINI-FUCINI: PTEE82003X.
Codice ministeriale scuola secondaria di I grado:
• G. GIUSTI: PTMM82001R

Altre informazioni utili
Scuola dell’Infanzia
Le iscrizioni sono di tipo cartaceo. Il modello deve essere ritirato,
compilato e firmato direttamente in segreteria, nei seguenti orari di
apertura: dal lunedì al sabato dalle 7:45 alle 8:45 (il sabato lo sportello è
aperto fino alle 9:45) e dalle 12:00 alle 13:00, nonché il martedì e il
giovedì dalle 15:00 alle 17:00.
Per visualizzare le zone di competenza, cliccare su questo link.
Scuola primaria
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori devono iscrivere alla prima classe
della scuola primaria i bambini nati entro il 31 dicembre 2013; si possono
iscrivere anche i bambini nati entro il 30 aprile 2014. I genitori, al
momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima
scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
Secondaria di I grado
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori devono iscrivere alla prima classe
della scuola secondaria di I grado tutti quegli alunni che abbiano
conseguito, alla fine del corrente anno scolastico, l’ammissione al
successivo grado di istruzione provenendo dalla classe V della scuola
primaria.
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono la propria scelta
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che – ferma
restando l’offerta di 30 ore – dovrà essere distinta tra la distribuzione
oraria su 6 giorni oppure su 5 giorni, con sabato libero. Tale scelta
dovrà essere indicata nell’apposito spazio “Note della Famiglia
(Inserire la proprie richieste da fare alla scuola)”, presente nella
domanda di iscrizione on-line.
Per le famiglie sprovviste di tecnologie informatiche, è possibile reperire il
modello di iscrizione in segreteria durante gli orari di apertura dello
sportello: dal lunedì al sabato dalle 7:45 alle 8:45 (il sabato lo sportello è
aperto fino alle 9:45) e dalle 12:00 alle 13:00, nonché il martedì e il
giovedì dalle 15:00 alle 17:00.

