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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole, 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
e-mail: pnic81100e@istruzione.it PEC: pnic81100e@pec.istruzione.it
www.icfontanafredda.gov.it
 0434 99133
Codice Fiscale 80006160933

CIRCOLARE N. 174
AI GENITORI DEI BAMBINI DELL’ ULTIMO ANNO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
E PARITARIE DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA

OGGETTO:

ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L’A. S. 2019-2020.

Si comunica ai genitori interessati che l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria dovrà essere
effettuata solo con modalità online dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019,
consultando il sito www.iscrizioni.istruzione.it , secondo quanto previsto dal MIUR.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione è attiva dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, anticipatamente rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2019);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Si precisa che per ogni alunno iscritto, si dovrà
obbligatoriamente compilare il campo relativo al “Genitore che non ha eseguito la registrazione per
l'iscrizione on line”, altrimenti l’alunno risulterà privo di un genitore. Le famiglie compilano ed
inoltrano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in
modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si raccomanda di prestare attenzione nel riportare correttamente tutti i dati, in particolare quelli anagrafici, i
codici fiscali e l’indirizzo e-mail, in quanto saranno trasferiti automaticamente negli archivi dell’Istituto.
I codici meccanografici delle Scuole Primarie dell’Istituto necessari per l’iscrizione on line sono i
seguenti:
Scuola Primaria “G. Marconi” di FONTANAFREDDA
Scuola Primaria “G. Oberdan” di VIGONOVO
Scuola Primaria “S. Pellico” di CASUT
Codice scuola di provenienza - Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Villadolt

PNEE81103P
PNEE81102N
PNEE81101L
PNAA81101B

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata consegnando la documentazione presso la Segreteria
Alunni entro l’11 febbraio 2019
Per le famiglie prive di strumentazione informatica che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a presso le
scuole sopra elencate, si provvederà a fornire un servizio di supporto che sarà effettuato da un assistente
amministrativo presso la sede di Via Anello del Sole 265, da lunedì 14 gennaio a giovedì 24 gennaio 2019.
Per tale servizio occorrerà prendere appuntamento dal 2 all’11 gennaio 2019, telefonando al n.
0434/99133 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00). I genitori già registrati sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
devono venire in segreteria muniti delle proprie credenziali (username e password).
Nel caso di procedura assistita, sarà necessario presentarsi all’appuntamento con i seguenti documenti:
 Codice Fiscale dei genitori e del figlio da iscrivere e documento di identità personale del genitore che
effettua l’iscrizione.
Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza. In caso di eccedenza delle domande
verrà predisposta una graduatoria secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio MALACHIN
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lg. 39/93)

La presente circolare è pubblicata sul sito web e nella sezione “bacheca” di NUVOLA-registro elettronico

