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Cinisello Balsamo, 17/12/2018
Alle famiglie degli alunni:
di 5 anni della scuola dell’infanzia
delle classi quinte di scuola primaria
delle classi terze di scuola secondaria
di I grado.

Oggetto: iscrizioni on line alle scuole primarie e secondarie di I e II grado - as. 2019/2020

Le domande di iscrizione per a.s 2019/2020 per le scuole dell’infanzia, primarie, e per le
classi prime della scuola secondaria di primo e secondo grado, ivi comprese quelle relative ai
percorsi d’istruzione professionale, devono essere presentate a partire dal giorno 07/01/2019
fino al 311/01/2019 come previsto dalla .... n. 1 902 emanata dal .IRa il 07/11/201 .
In base al decreto legge n. 95/2012, convertito in legge N. 1315/2012, recante “Disposizioni
urgenti per la realizzazione della spesa pubblica” , le iscrizioni dovranno essere efettuate
esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter efettuare l’iscrizione on line devono:
• individuare la scuola d’interesse attraverso l’aiuto di ‘Scuola in chiaro’ (sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo il percorso ‘iscrizioni on line’);
• efettuare la registrazione sul medesimo sito al fine di ottenere le credenziali di accesso
al servizio di iscrizione a partire dal 27/12/2018;
• compilare la domanda in tutte le sue parti su "Accedi"e inviarla alla scuola scelta
mediante lo stesso sito.
Il sistema” iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia, via posta elettronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle eventuali variazioni di stato della domanda. La
famiglia potrà, inoltre, attraverso in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Indicazioni aggiuntive:
 All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale a seconda dei vari ordini. L’accoglimento delle
opzioni è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di
adeguati servizi.


Eventuali eccedenze di domande rispetto ai posti disponibili saranno indirizzate ad altri
istituti in base ai criteri di priorità deliberati dal .onsiglio d’Istituto (reperibili da
gennaio sul sito https://iscgaribaldi.edu.it/).

 Le famiglie possono presentare domanda di iscrizione ad un solo istituto, indicando
eventualmente altri due istituti di gradimento in ordine di priorità.
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Il sistema on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

Le famiglie che desiderano iscrivere il fglioola fglia presso il nostro Istituto Comprensivo e
sono prive di strumentazione informatica, possono richiedere appuntamento al personale di
segreteria telefonando secondo gli orari riportati nella tabella sotto indicata.
Si raccomanda di richiedere per tempo gli appuntamenti.

ORARIO
dal lunedì al venerdì

DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO

ore 8.00 – 09.00
ore 13.30 – 14.30

IL DIaIGENTE S.OLASTI.O
Prof.Stefano Bonanomi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993
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