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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“UNGARETTI”COSTABISSARA

Circ. n. - vedi segnatura in alto

Data – v. segnatura in alto
A tutti i Genitori
future iscrizioni
classi prime
- Scuola Secondaria
- Scuola Primaria
Ai Docenti
Scuole Primarie e Secondarie
Loro Sedi

E p.c.

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2019/2020
Si informano le famiglie che le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I Grado e alla classe 1^ della
Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere effettuate
ESCLUSIVAMENTE ON LINE
dalle ore 8 di lunedì 7 gennaio 2019
a giovedì 31 gennaio 2019
Dalle ore 9.00 del 27/12/2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web:
WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT
Si accede al predetto sito, si clicca su “iscrizioni on line”, ci si registra per ricevere sulla propria casella di posta
elettronica il codice personale di accesso.
Si accede nuovamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it, utilizzando le credenziali ottenute, si compila il modulo
in tutte le sue parti, facendo attenzione all’indicazione del codice meccanografico della scuola prescelta e della scuola di
provenienza.
Per i casi particolari (alunni muniti di certificazione L.104-DSA ecc….o situazioni di salute particolari) l’iscrizione va
successivamente perfezionata mediante accesso alla segreteria per la consegna della relativa documentazione.
Per difficoltà nella compilazione della domanda l’ufficio di segreteria rimarrà a disposizione, su prenotazione da effettuarsi
telefonando allo 0444/971163 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00 e lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Si comunica inoltre che il giorno
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 2019
è stato fissato un incontro informativo che si terrà presso l’Auditorium “Falcone-Borsellino” con le seguenti modalità:
- dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per tutti i genitori della Scuola Secondaria
- dalle ore 18.30 alle ore 19.30 per tutti i genitori della Scuola Primaria
Agli incontri interverranno i rappresentanti degli Enti Locali relativamente ai servizi erogati.

La Dirigente Scolastica Regg.
Prof. Patrizia Ferrazzi
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