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Ai genitori degli alunni
Nuovi iscritti Se. Infanzia
Ultimo anno Se. Infanzia
Classe V Primaria
Istituto Comprensivo "G.Leopardi" Sarnano
Al DSGA
Alla docente Responsabile "Sito WEB"
Ai coordinatori di Plessi
Sito web
Albo
OGGETTO: Incontri genitori per iscrizioni A.S. 2018/19 - Guida alle iscrizioni.
Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia / Primaria / Secondaria di I grado per l'anno scolastico 2018/19 dovranno
essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018.
In vista di questa scadenza, per illustrare l'Offerta Formativa e l'organizzazione delle singole scuole di ciascun plesso,
viene di seguito indicato, il calendario dei giorni in cui il Dirigente Scolastico incontrerà le famiglie. Si riporta inoltre,
nelle pagine successive, breve guida informativa in merito a quanto in oggetto.

Plesso

SARNANO

Genitori

Giorno

Lunedì 15
gennaio 2018

Dalle...alle...

- Alunni
- Ore 17.00/18.00
anticipatari, di 3 e 5
anru
- Classe V scuola
- Ore 18.00/19.00
primaria

Sede
Scuola
dell' Infanzia

-Alunni
MONTE SAN
MARTINO

Giovedì 18
gennaio 2018

PENNA SAN
GIOVANNI

Giovedì 18
gennaio 2018

anticipatari, di 3 e 5
Ore 16.00/17.00
anni
- Classe V scuola
pnmana
- Alunni
anticipatari, di 3 e 5
anru

Ore 17.00/18.00

Scuola di Monte
San Martino

Scuola di Penna
San Giovanni

- Classe V scuola

pnrnana

GUALDO

Giovedì 18
gennaio 2018

l-Alunni
anticipatari, di 3 e 5
I anni
Ore 18.00

Scuola di Gualdo

I ~Class~ V scuola
nmana

--

'La Docente Luciana Marozzi, Funzione Strumentale "Area Informatica", sarà presente in tutte le suddette
scuole al fine di fornire chiarimenti ed indicazioni in merito alle iscrizioni on line.

GUIDA ALLE ISCRIZIONI

PER L'A.S. 2018/19

In sintesi tutte le informazioni relative alle iscrizioni degli alunni.
Chi deve o può presentare la richiesta di iscrizioni?
Devono presentare la domanda di iscrizione i genitori degli alunni che dovranno frequentare nel prossimo
anno scolastico la classe prima della scuola primaria, la classe prima della scuola secondaria di I
grado, la classe prima della scuola secondaria di II grado.
L'iscrizione alla prima classe della scuola primaria è obbligatoria per i bambini che compiono sei anni entro
il 31 dicembre 2018. Possono altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono sei anni entro il

30 aprile2019 (anticipatari).
Devono presentare la richiesta di iscrizione anche tutti i nuovi iscritti della scuola dell'infanzia.
L'iscrizione alla scuola dell'infanzia può essere richiesta per i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 31.12.2018. Possonoaltresì,a richiestadei genitori,essere iscrittibambiniche compionotre anni entro il
30 aprile2019(anticipatari).

Quando presentare la richiesta di iscrizione?
Le richieste di iscrizione dovranno essere presentate dal 16 gennaio 2018 al6 febbraio 2018.
Dove e come presentare la domanda di iscrizione?
1. SCUOLA DELL'INFANZIA: le domande di iscrizione per la scuola dell'infanzia devono essere
presentate in forma cartacea, utilizzando l'apposita modulistica, all'ufficio di segreteria o, solo se
completamente compilate, alle sedi dei plessi dell'Istituto, apponendo la firma in presenza di
personale della scuola.
I moduli per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia sono reperibili nella sezione "Iscrizioni A.S.
2018/19" del sito della scuola, oltre che in segreteria e presso i plessi dell'istituto.
2. SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO e DI II GRADO: le domande di iscrizione a
questi ordini di scuola potranno essere inoltrate solo on line, ovvero tramite la specifica procedura
informatica attiva dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Come funziona la procedura informatica?
Per effettuare la procedura di iscrizione on line occorre avere una casella di posta elettronica attraverso
la quale ricevere comunicazioni del servizio.
I genitori devono:
1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni date. La funzione
registrazione sarà attiva dal 9 gennaio 2018.
2. compilare la domanda di iscrizione collegandosi allo stesso sito della registrazione
www.iscrizioni.istruzione.it. Tale funzione sarà attiva dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20.00 del 6 febbraio 2018.
Coloroche sonoin possessodi un'identitàdigitale(SPID)possonoaccedereal servizioutilizzandole credenzialidel
propriogestore.
Chi ha effettuato l'iscrizione per un altro figlio l'anno scorso, può provare ad utilizzare il nome utente e la
password che già possiede. Se non dovessero funzionare, è necessario rifare la registrazione.
Terminata la procedura, il sistema confermerà sulla casella di posta elettronica dell'utente l'avvenuta
acquisizione della domanda.
Dopo i16 febbraio la scuola confermerà, tramite il sistema informatico, l'accettazione di iscrizione.
Si segnala che, in caso di genitori o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico.
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Come ricevere assistenza?
La scuola fornirà assistenza ed aiuto a tutte le famiglie che non saranno in grado di effettuare
autonomamente la procedura on line.
L'assistenza sarà fornita presso gli uffici della sede di SARNANO nei seguenti orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Nei plessi distaccati si potranno chiedere informazioni ai coordinatori di plesso.
CODICI DELLE SCUOLE
Scuola dell'infanzia

LOCALITA'

CODICE

DENOMINAZIONE SCUOLA

MCAA804024

Monte San Martino

DON RICCI

MCAA804035

Penna San Giovanni

G. COLUCCI

Gualdo

ROMOLO MURRI

Sarnano

BENEDETTO COSTA

MCAA804013
"

MCAA804046

Scuola Primaria

LOCALITA'

CODICE

DENOMINAZIONE SCUOLA

-'

MCEE80403A

Monte San Martino

DONE. RICCI

MCEE80404B

Penna San Giovanni

G. COLUCCI

MCEE804029

Gualdo

ROMOLO MURRI

MCEE804018

Sarnano

E. RICCIARDI

Scuola Secondaria di I grado

LOCALITA'

CODICE

DENOMINAZIONE SCUOLA

MCMM804039

Monte San Martino

DONE.RICCI

MCMM80404A

Penna San Giovanni

GIOVANNI PASCOLI

MCMM804028

Gualdo

VIA VITTORIO VENETO

MCMM804017

Sarnano

GIACOMO LEOPARDI

Sarà possibile ricevere consulenze telefoniche al numero 0733.657814.

