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CIRCOLARE NR. 86
ALLE FAMIGLIE
OGGETTO: INDICAZIONI ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Registrazione della famiglia e invio dell’iscrizione on line.
Si informano le famiglie degli alunni frequentanti le classi conclusivi di ciclo scolastico di ogni ordine e grado
(ultimo anno scuola infanzia, 5^ primaria e 3^ secondaria di primo grado) che, come da circolare Ministeriale, le
iscrizioni per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado statali, vengono effettuate on line, dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019
I genitori devono iscrivere alla classe prima primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2019. Possono altresì iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30
aprile 2020.
Per accedere al sistema, la famiglia deve registrarsi sul portale “Iscrizioni on line” a partire dal 27 dicembre 2018
e fino al 06/02/2018 comunicando l’indirizzo di posta elettronica al sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le
indicazioni presenti. Subito dopo la registrazione, ogni famiglia, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, può accedere
all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni seguendo le indicazioni riportate; infine
procedere al salvataggio e quindi all’inoltro.
La famiglia, in sede di presentazione della domanda d’iscrizione on line può indicare fino ad un massimo di tre
scuole di proprio gradimento, specificando un ordine di preferenza. Le scuole possono essere individuate anche
attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”.
A questo riguardo si evidenziano i codici meccanografici da inserire per la prescelta della scuola:

– scuola primaria Plesso Marieni – RMEE8DC021

-- scuola primaria Sede Centrale Settevene Palo,33 –– RMEE8DC01X

-- scuola secondaria I grado Plesso Via Settevene Palo, 33 –– RMMM8DC01V
Inoltre, la famiglia può indicare fino a tre indirizzi di studio (qualora presenti nella scuola prescelta), in ordine
di priorità.
Il sistema di “Iscrizioni on line” attiva una procedura di invio messaggi verso le caselle di posta elettronica
comunicate dalle famiglie, principale e secondaria, che notifica lo stato di avanzamento dell’iscrizione stessa
(accettazione, smistamento…). Dunque, la famiglia resta costantemente informata dei passaggi della sua
domanda d’iscrizione da una scuola all’altra tramite e-mail, sino all’accettazione finale.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata (producendo documentazione appropriata) presso la scuola entro
l’avvio del nuovo anno scolastico.
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è esclusa dal sistema “iscrizioni on line” ed è effettuata con domanda
cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta.
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
2019. Possono altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia
di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Coloro che avessero difficoltà con le iscrizioni on line, possono prendere appuntamento in segreteria.
Cerveteri 03/01/2019
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Velia Ceccarelli

