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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Spello, 17 dicembre 2019
Prot vedi segnatura
Circolare n. 83 gen
Ai genitori degli alunni frequentanti la classe terza della Scuola Secondaria di I grado
all’albo on line
al sito web
alla sezione Amministrazione trasparente- Atti generali

Oggetto: iscrizioni alla scuola secondaria di II grado
Cari genitori,
vi rendo noto che le domande di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado, in
base alla C.M. 22994- del 13-11-2019 devono essere effettuate solo on line.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la
fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità,
genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Sono esclusi dal sistema di iscrizioni on line solo gli alunni in fase di preadozione, al fine di garantire
adeguata riservatezza e protezione. Nei casi suddetti l’iscrizione viene effettuata direttamente presso la
segreteria della scuola.
Le segreterie delle varie scuole scelte dalle famiglie sono a disposizione per le varie problematiche che si
dovessero presentare.
Il Consiglio Orientativo del Consiglio di classe sarà consegnato on line nel mese di gennaio 2020
tramite la bacheca del Registro elettronico. Verrà emanata apposita circolare.

Il codice della scuola secondaria di primo grado è il seguente PGMM82301L
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rosi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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