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Ai genitori
LORO SEDI
Oggetto: Iscrizioni on line Scuola Secondaria di secondo grado -– a. s. 2018/19
Il Ministero della Pubblica Istruzione con C.M. Prot. 14659 del 13/11/2017 (vedi www.istruzione.it) ha
fissato le date per effettuare la registrazione e successivamente l’iscrizione degli alunni per l’a.s. 20182019

Inizio registrazione: 9 gennaio 2018
Inizio iscrizione: 16 gennaio 2018
Termine per le iscrizioni: 6 febbraio 2018
Come per lo scorso anno scolastico le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono
esclusivamente on-line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione mette a
disposizione delle famiglie.
Per accedere alla procedura delle iscrizioni on-line è necessario entrare nell’applicativo con
l’indirizzo : www.iscrizioni.istruzione.it:

Entrare in quest'area per compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione
Entrare in quest’area per cercare la scuola, conoscere la sua ubicazione, la sua offerta formativa
ed altri servizi

 la domanda di iscrizione si presenta per un solo istituto. Tuttavia in considerazione della
possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si può
indicare in subordine fino a un massimo di altri DUE istituti di proprio gradimento.
 Le famiglie di alunni con disabilità, se intendono chiedere l’attivazione dell’insegnante di
sostegno anche nella scuola secondaria di secondo grado, dovranno effettuare sempre
l’iscrizione on-line e consegnare alla scuola prescelta una nuova certificazione rilasciata
dall’AUSL.
 Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della diagnosi. Qualora si tratti di diagnosi di un
centro privato sarà necessario presentare anche la richiesta di validazione inoltrata all’AUSL
competente
CONSULENZA:

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande, ed eventualmente anche le scuole di
provenienza, offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
Il Dirigente Scolastico
Daniele Cottafavi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

