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circ. n. 157

Gorizia, 3 dicembre 2018
Alle Famiglie degli alunni
classi quinte primarie
e "Grandi" delle scuole infanzia
Ai Docenti interessati

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2OLg I 2O2O.
Si comunica che, con nota n. 18902 dd. 07.11.2018, il M.I.U.R. ha emanato disposizioni
riguardanti le iscrizioni dei corsi di studio per tutte le classi iniziali di ogni ordine e grado per
l'a.s. 2019 /2020.
Per poter fare le iscrizioni alle classi prime (tutte le altre si effettuano d'ufficio) le
famiglie sono tenute a rispettare iseguenti termini e modalità di presentazione delle domande:
1. Termini per tutti gli ordini di scuola (classi prime)
inizio
ore 08.00 del 07lOl/2019
scadenza ore 20.00 del3L/OU2O19

2.

Modalità per tutti gli ordini di scuola (con esclusione della scuola dell'infanzia la cui
modalità d'iscrizione è la cartacea):
ON-LINE
Le domande d'iscrizione on-line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio
2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è
possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizione.istruzione.it. I
genitori/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni on-line", disponibile sul portale
M.I.U.R. (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Per le sole iscrizioni alla scuola dell'infanzia, trattandosi di modalità cartacea,
successivamente si comunicheranno le modalità di diffusione del "modello cartaceo".

Si ricorda che il portale MIUR "Scuola in chiaro" aiuta la famiglia a scegliere l'Istituto scolastico
d'interesse.
Le famiglie prive di strumentazione informatica, possono usufruire di un servizio di supporto da
parte della segreteria dell'Istituto Comprensivo "Gorizia 2" come di sequito indicato:
martedì B gennaio 2019 - 1,5.OO117.00
sabato 12 gennaio 2079 - 8.30/10.00
martedì 15 gennaio 2Ol9 - 15.00/17.00
sabato 19 gennaio 2019 - 8.30/10.00
martedì 22 gennaio 2019 - 15.00/17.00
sabato 26 gennaio 2Ol9 - 8.30/10.00
martedì 29 gennaio 2019 - 15.00/17.00
Per ulteriori informazioni scrivere all'Istituto Comprensivo "Gorizia 2" all'indirizzo di
posta elettron ica g oicB 1 4004@ istruzione. it.
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