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Cinto Caomaggiore, 11.12.2017
Ai Genitori degli alunni
interessati a una nuova iscrizione
Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019.

SABATO 13 GENNAIO 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il Dirigente Scolastico convocherà tutti i
genitori interessati all’iscrizione (9.00 Infanzia – 10.00 Primaria – 11.00 Secondaria di I grado), per
fornire tutte le informazioni utili, presso i locali della palestra della scuola primaria di Cinto
Caomaggiore, in Via Torino, 4.
Prossimamente sarà pubblicata nel sito dell’istituto una nuova circolare distinta per ordine di scuola,
contenente ulteriori istruzioni relative all’iscrizione e alle giornate di “scuola aperta” che si
svolgeranno nel mese di gennaio.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elci VIDA
Firma Autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93
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La Circolare Ministeriale prot.n. 14659 del 13.11.2017 che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico
2018/2019, definisce che le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio al 6
febbraio 2018.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua compilando un modulo cartaceo predisposto
dall’Istituto, che sarà disponibile presso l’ufficio di segreteria dal 15.01.2018 oppure nel sito
dell’istituto alla sezione ISCRIZIONI.
L’iscrizione alla classe prima delle scuole primarie e secondarie di I e II grado si devono effettuare on
line dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del Miur (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.

