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“Quando vuoi costruire una barca, non cominciare a mettere insieme legname, a tagliare assi ed a distribuire il
lavoro, ma risveglia nel cuore degli uomini il desiderio del mare ampio ed immenso”.
(A.De Saint-Exupery)
Prot. 5738/Al10
Ai Sigg. Genitori degli alunni iscrivibili alle future classi prime Scuola
Sec. di primo grado
Al Sindaco e all’Assessore P.I. dei Comuni di Casaloldo, Ceresara,
Gazoldo d/I e Piubega
Agli insegnanti di Scuola Sec. di primo grado
OGGETTO: ISCRIZIONI Scuola Sec. di primo grado anno scolastico 2018/2019 – CALENDARIO ASSEMBLEE
Gentilissimi genitori,
con la presente sono a comunicarvi che il MIUR, con la Nota prot.n. 14659 del 13 novembre 2017, ha fissato il
periodo per l’iscrizione alla Scuola Sec. di primo grado per l’a.s. 2018/2019

DA MARTEDÌ 16 GENNAIO A MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018
Anche per quest’anno scolastico le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line seguendo la
seguente procedura:
1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le
indicazioni presenti; la funzione di registrazione sarà
attiva dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018. La registrazione
permette di ottenere USER-ID e PASSWORD di accesso al
servizio;
Occorre inserire un indirizzo e-mail (valido e funzionante),
non utilizzare un indirizzo e-mail di posta certificata.
Inserire successivamente il codice fiscale. Attenzione!! il codice fiscale è l’unico dato che, una volta inserito,
non potrà essere modificato.
Effettuata la registrazione si riceverà, all’indirizzo di posta elettronica comunicato, una e-mail con oggetto:
Iscrizioni On Line - Conferma Registrazione utente. Attenzione!! Nel caso in cui si dimentichi di cliccare sul
link ricevuto entro le 24 ore la registrazione dovrà essere ripetuta.

2. Individuare la scuola di interesse attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”
accedendo al seguente indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
I codici meccanografici delle Scuole Sec. di primo grado dell’Istituto Comprensivo sono i seguenti:
Sc. Sec. 1°gr. di CERESARA
MNMM80201L

Sc. Sec. 1°gr. di PIUBEGA
MNMM80206T

Sc. Sec. 1°gr. di GAZOLDO d/I
MNMM80205R

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
4. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
IMPORTANTE


La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i
genitori (cfr. articoli 316, 337ter e 337 quater del codice civile). Pertanto il genitore che compila il modulo di
domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza di tali disposizioni del C.C. che richiedono il
consenso dei due genitori.



La compilazione del modulo on line avviene ai sensi del DPR 445/2000: pertanto i dati riportati dai genitori
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Se si rilasciano dichiarazioni non
corrispondenti a verità si incorre in sanzioni amministrative e penali.

SUPPORTO SEGRETERIA
Si segnala che la segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica per effettuare l’iscrizione online nei seguenti giorni: LUNEDÌ (dalle ore 11.30-13.30), GIOVEDÌ (dalle ore
11.30-13.30) e SABATO (dalle ore 8.30 alle 12.30) fino al termine della scadenza.
N. B.: Le famiglie che intendono avvalersi dell’assistenza della scuola devono presentarsi con i seguenti
documenti:
 documento d’identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori
 fotocopia Codice Fiscale dell’alunno

ASSEMBLEE PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA
Si comunica inoltre che gli insegnanti presenteranno l’Offerta Formativa delle Scuole presso le rispettive
sedi nelle seguenti data:

SCUOLE Sec. di primo grado
PIUBEGA

DATA/ORARIO
Lunedì 15 gennaio ore 18.30

CERESARA

Sabato 13 gennaio ore 14.00

GAZOLDO d/I

La dirigente Scolastica ha già presentato l’Offerta Formativa in
occasione dell’Open Day del 16.12.2017

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Catia Marina Magnini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993

