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Circolare n.83

San Giovanni Lupatoto, 27/11/2018

Alle famiglie degli alunni della delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado
Oggetto: modalità di iscrizione degli alunni delle classi prime della Scuola Superiore per l’a.s.
2019/2020
Gentili genitori, si comunicano le modalità di iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di II grado
per l’a.s. 2019/20:
1) Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del
31 gennaio 2019.
2) Le iscrizioni devono essere presentate esclusivamente on line, cioè tramite internet, collegandosi
all’indirizzo www. iscrizioni.istruzione.it.
3) I genitori, prima dell’iscrizione, devono collegarsi al sito ed effettuare una registrazione, tramite
la quale otterranno una password per effettuare l’iscrizione. Le procedure di registrazione saranno
attive a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
4) A questo punto dovranno rientrare sul sito, individuare la scuola prescelta e aprire il modulo di
iscrizione, che troveranno on line. E’ necessario utilizzare il codice meccanografico di ciascuna
Scuola, che si può trovare anche sul portale “Scuola in Chiaro” o sui siti delle singole scuole
superiori. Anche le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP, prima CFP)
dovranno essere effettuate con la modalità on line.
5) I genitori dovranno compilare il modulo di iscrizione e infine inviarlo. La domanda arriverà alla
scuola tramite internet.
6) Ciascuna scuola superiore offrirà sportelli di assistenza per la compilazione delle domande on line.
Comunque anche la nostra scuola fornirà a chi ne avesse necessità un supporto specifico: sarà
infatti attivato uno sportello di assistenza, durante il quale un addetto della segreteria si
affiancherà ai genitori nella compilazione del modulo on line. Si chiede ai genitori di venire muniti del
codice specifico della scuola superiore scelta. Lo sportello sarà attivo dall’ 8 gennaio al 30 gennaio,
presso la Sede Centrale dell’I.C.2, in via Ugo Foscolo 13 a San Giovanni Lupatoto, secondo il
seguente orario:

lunedì ore 10.30-12.30
martedì ore 10.30-12.30
mercoledì ore 10.30-12.30
venerdì ore 10.30-12.30.

7) Per usufruire dello sportello di assistenza si chiede di venire a scuola a prenotarsi su un apposito
registro collocato presso la portineria a disposizione dal 12 dicembre 2018. Ai genitori è
vivamente consigliato di non affluire tutti insieme i primi giorni, dal momento che potrebbero
verificarsi blocchi del sistema informatico del ministero per il sovraccarico di richieste.
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