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Ai Genitori degli alunni

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000281 - 05/12/2018 - Genitori Primaria - I

tenuti a]i'iscrizione a]]a c].].x

della scuola secondaria l' grado -- LOROSEDI
Oggetto: Modalità di iscrizione alla classe la scuola secondaria l' grado anno scol. 2019/2020
A seguito della circolare ministeriale n.18902 del 07/Il/20-L8, si comunica che è obbligatoria l'iscrizione alle

prime classiscuo]asecondaria].' grado con modalità ON -- LINf

l genitori,nel periododal 07 gennaioal 31 gennaio2019, dovrannocollegarsial sito
del M.l.U.R. e procedere all'iscrizione ON-LINE seguendo la procedura sotto
indicata. Il codice ministeriale da utilizzare per la scelta della scuola secondaria l' grado di Paesee di Postioma
è uno unico: !VMM868013.

Per eseguire tale procedura di ISCRIZIONION-LINE sono necessarie due fasi:
una prima fase di "REGISTRAZIONE"
e una seconda fase di "COMPILAZIONEDOMANDA"

dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018
+

Collegarsi al sito: Www:jscrkioni.istruzioDQ:it e poi accedere all'applicazione:

Questaprima fase di registrazioneavviene in due tempi:
in un primo tempo il genitore compila la schedaindicando un indirizzo e-mail principale e
obbligatorio achedeve essere confermato digitandolo una seconda voltai. Nella casella di posta
registrata si riceverà in automatico un messaggiocontenente un link di conferma registrazione;
in un secondotempo, ricevuta l'e mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stessoper
confermare la registrazione. Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro
ore dalla ricezione della e mail; in caso contrario, l'utenza è annullata e sarà necessario procedere a
una nuova registrazione. La fase di registrazione consente di ricevere, sempre nella casella di posta
registrata, il "codice personale di accesso" per poter effettuare la seconda fase di "compilazione
domanda" on-line.
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31
gennaio 2019

© Sempre accedendo al sito: www:iscrizioni:istry4iQlìg:4 utilizzando il "codice personale di accesso"
procedere alla compilazione della domanda di iscrizione online che si compone di diverse sezioni con
alcuni campi obbligatori ed altri facoltativi ma ugualmente importanti per la scuola.
e Terminato l'inserimento di tutte le informazioni richieste, il modulo dovrà essere inoltrato online alla
scuola seguendo una procedura guidata.
e Conclusaquesta operazione, la famiglia riceverà nella casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
e

Successivamentei genitori potranno seguire l'iter della domanda, sempre collegandosi al medesimo
sito ministeriale di /scr/z/oneOnl./ne

Per i genitori sprovvisti di computer la scuola mette a disposizione, dalle ore Il.30 alle ore 12.30, una
postazionecon collegamento ad internet per effettuare tutta la procedura di iscrizioneon-line.
Per le famiglie in difficoltà o impossibilitati ad effettuare tale procedura, la segreteria della scuola è a
disposizione su prenotazione

