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Protocollo e data, vedi segnatura
AI GENITORI degli alunni frequentant
la classe quinta della Scuola Primaria
OGGETTO:

Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado - a.s. 2019/2020.

Si informano i genitori degli alunni obbligat alla frequenza della Scuola Secondaria 1° grado che le domande
di iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s.2019/2020, vanno prodote nel periodo compreso tra il
07/01/2019 e il 31/01/2019 (CM. n.18902 del 07/11/2018).
In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere efetuate esclusivamente in
modalità on-line per le classi prime della scuola primaria, secondaria di I e II grado. A tal fne il Ministero ha realizzato
una procedura informatca di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.
Le famiglie per efetuare l’iscrizione on-line devono:
 Individuare la scuola di interesse, anche atraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”: accedere alla home page
del Ministero www.istruzione.it, selezionare l’icona sulla destra “Scuola in Chiaro” ed efetuare la ricerca
della scuola di interesse.
 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni present. La funzione di
registrazione sarà atva a partre dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Compilare la domanda in tute le sue part, mediante il modulo online, a partre dalle ore 8.00 del 07
gennaio 2019. E’ necessario specifcare i dat di entrambi i genitori.
Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destnazione entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Il
sistema ‘iscrizioni on line’ avvisa in tempo reale, a mezzo di posta eletronica, dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, atraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
 Le iscrizioni di alunni/e con certfcazioni (L.104/92 e L.170/2010) vanno successivamente perfezionate in
segreteria con la relatva documentazione.
Per facilitare l’iscrizione on-line si indicano di seguito il plesso di scuola secondaria di I° grado, appartenente a questo
Isttuto Comprensivo, con il relatvo codice di individuazione:
S.M.S. PONTE DI PIAVE

Via Tommaseo, 4

TVMM861018

Al fne di evitare errori nella compilazione dell’iscrizione on-line, si comunicano di seguito i codici meccanografci da
indicare nella domanda come ‘scuola di provenienza’:
SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE
TVEE861019
SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA
TVEE86102A
SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA
TVEE86103B
Nel caso di famiglie prive di strumentazione informatca il nostro Isttuto, a partre da lunedì 14 gennaio 2019, ofrirà
un servizio di supporto presso l’ufcio di Segreteria, con le seguent modalità:
- tut i giorni dalle ore 07.45 alle ore 08.45 e dalle ore 11.00 alle ore 13.00
- il lunedì, martedì e giovedì sarà garantta l’apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 16.00
Si ricorda che il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 17.15 è fssato un incontro informatvo di presentazione della
scuola secondaria 1° grado presso i locali della Scuola Secondaria di Ponte di Piave.
Seguirà ‘Scuola Aperta’ : visita degli ambient scolastci ed illustrazione di alcuni laboratori didatci per far conoscere
agli/alle alunni/e e ai genitori le varie atvità didatche e le scelte educatve.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Bruna Borin
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