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ISCRIZIONI ON-LINE ALLE 1^CLASSI DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DAL7 GENNAIO 2019 FINO ALLE ORE 20.00 DEL 31 GENNAIO 2019
SCUOLA PRIMARIA
I genitori hanno l’obbligo di iscrivere i figli che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2019
e la possibilità di iscrivere i figli che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020 come anticipatari.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I genitori hanno l’obbligo di iscrivere i figli che frequentano la classe V della scuola primaria.
ISTRUZIONI AI GENITORI
Il primo passo è fare la REGISTRAZIONE da parte del genitore (padre o madre) o da chi esercita la
patria potestà. La registrazione potrà essere effettuata dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Il secondo passo è fare l’ISCRIZIONE dei propri figli che potrà essere effettuata a partire
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
PER LA REGISTRAZIONE collegarsi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it
Cliccare su iscrizioni ON-LINE : Registrazione e scrivere i dati richiesti del genitore che effettua la
registrazione. Successivamente alla registrazione si può procedere all’iscrizione del proprio figlio/a
sulla piattaforma iscrizioni ON-LINE
PER L’ISCRIZIONE collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it
Cliccare su iscrizioni ON-LINE e seguire tutti i passi corretti per l’iscrizione del proprio figlio/a
Si forniscono i codici delle nostre scuole:
- CODICE SCUOLA PRIMARIA
MIEE8BH019
- CODICE SCUOLA SECONDARIA
MIMM8BH018
Una volta immesso il codice della scuola scelta verrà visualizzata la nostra domanda di iscrizione,
compilare con cura, controllare i dati immessi prima di inviarla on-line e verificare il corretto invio.
Dopo l’invio il genitore registrato riceverà e-mail di notifica. La domanda può essere stampata dalla
famiglia.
La segreteria è a disposizione per informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.15 alle ore 9.15

