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Terni, 14 /12/2018
Ai Genitori degli alunni delle future
classi prime della Scuola secondaria di I grado
Ai Docenti
Al Sito Web e Formato cartaceo ai Plessi Primaria
Circolare n° 141
Oggetto: Iscrizioni classi prime della scuola secondaria di I grado anno scolastico 2019-2020.
Gent. mi Genitori,
Come prevede la normativa, le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado avvengono
esclusivamente in modalità on line.
E’ necessario registrarsi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 27
dicembre 2018 per ricevere sulla propria casella di posta elettronica user-id e password di
accesso al servizio delle Iscrizioni On-Line.
Il servizio di inserimento delle domande all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, a cura delle
famiglie, sarà attivo dalle ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
La domanda va presentata ad una sola scuola; in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili il Regolamento d’Istituto individua i criteri di ammissione. E’ consentito indicare in
subordine fino ad un massimo di altre due scuole così che, in caso di mancato accoglimento della
domanda nell’Istituto di prima scelta, il Sistema di iscrizione comunichi ai genitori tramite email
l’inoltro della domanda di iscrizione verso l’Istituto indicato in subordine.
Per iscriversi è necessario conoscere il codice della scuola scelta.

Il codice della Scuola Secondaria di I grado “Felice Fatati” di Terni è TRMM81801R
Per conoscere i codici di altre scuole occorre consultare il portale “Scuola in chiaro” del MIUR
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
Ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale i genitori sono obbligati a inserire, nella sezione
contatti della domanda, il proprio indirizzo email necessario alle comunicazioni Scuola-Famiglia.
Conclusa l’operazione di compilazione del modulo, la famiglia riceve alla casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la Circolare ministeriale prot. 18902 del 07-112018 allegata alla Circolare n. 138.
Le famiglie che trovassero difficoltà durante la compilazione del modulo d’iscrizione, o che
siano prive di strumentazione informatica, possono rivolgersi alla Segreteria del nostro Istituto nei
seguenti orari:
Mattina: Sabato dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Pomeriggio: mercoledì dalle ore 14,15 alle ore 16,15
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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