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Prot. n. 17 / V-02

Civitella Roveto, 4 gennaio 2018
Ai Genitori degli alunni da iscrivere al
Primo anno Scuola dell’Infanzia
Primo anno Scuola Primaria
Primo anno Scuola Secondaria 1° Grado
Primo anno Scuola Secondaria 2° Grado

OGGETTO:

Iscrizione alunni a.s. 2018-2019

La Circolare Ministeriale prot. n. 14659 del 13/11/2017, nel disciplinare le iscrizioni per l'a.s.
2018/2019, stabilisce che esse dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Le domande dovranno essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 e dovranno essere
compilate e inviate alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line",
raggiungibile dal sito del MIUR o, direttamente, dall'indirizzo web “www.iscrizioni.istruzione.it”.
Ulteriori istruzioni sono consultabili al seguente link:
https://www.tecnicadellascuola.it/iscrizioni-201819-presentare-la-domanda
Le famiglie possono avviare la fase di registrazione, nel sito sopra indicato, a partire del 9
gennaio 2018. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande e, in subordine - qualora
necessario - anche le scuole di provenienza, offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive
di strumentazione informatica.
Si fa eccezione per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, che dovrà essere effettuata con modello
cartaceo predisposto dall’Istituzione scolastica, corredato da copia della tessera sanitaria del
bambino, da presentare in segreteria dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
La segreteria di questa Istituzione scolastica fornirà supporto per le iscrizioni nei seguenti giorni:
martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
giovedì e sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:00
Vengono di seguito riportati i codici meccanografici dei plessi dell’Istituto:
Scuole Primarie
CANISTRO
ORTOVILLANI — CIVITELLA ROVETO
RIPANDELLI — CIVITELLA ROVETO
FALCONE-BORSELLINO — GRANCIA
Scuole Secondarie di 1° Grado
E. MATTEI — CIVITELLA ROVETO
R. DONATELLI — MORINO

AQEE839O2Q
AQEE83901P
AQEE83903R
AQEE83905V
AQMM83901N
AQMM83902P

Per le Scuole Secondarie di 2° Grado, i codici meccanografici sono indicati nella sezione
“SCUOLA IN CHIARO"
Si comunica che sul sito della Scuola “www.scuolacivitellaroveto.it” è pubblicata la Circolare
Ministeriale prot. n. 14659 del 13/11/2017 che disciplina le iscrizioni per l'a.s. 2018/2019, pertanto i
Sigg. Genitori sono invitati a prenderne visione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

