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Circolare n. 112

Pasiano di Pordenone, 12.12.2017
Ai Sigg. GENITORI degli alunni delle classi 5^
Scuole Primarie di CECCHINI e di PASIANO

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s.
2018/2019.
CODICE SCUOLA : PNMM814013
Si comunica ai genitori interessati che data 14/11/17 è pervenuta la Circolare Ministeriale prot.
n. 14659 del 13/11/2017 relativamente alle iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado.

Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 06
febbraio 2018.
L’iscrizione alla prima della scuola secondaria dovrà essere effettuata esclusivamente con
modalità online, secondo quanto previsto dalla L.135 del 7 agosto 2012.
Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line
(www.iscrizioni.istruzione.it) il MIUR aprirà la fase di registrazione dalle ore 9:00 del 9
gennaio 2018.

Da questa data il sito sarà aggiornato e le famiglie potranno raccogliere tutte le informazioni
relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione della domanda.
Per l’iscrizione occorrerà accedere all’area www.iscrizioni.istruzione.it e seguire le sotto
indicate istruzioni:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID); la
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
-compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 16 gennaio 2018;
- inviare la domanda d’iscrizione selezionando il codice della scuola entro le ore
20:00 del 6 febbraio 2018.

Per le famiglie prive di strumentazione informatica che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a
presso la nostra scuola, provvederemo a fornire un servizio di supporto dal 16 gennaio al 06
febbraio 2018, che sarà effettuato nelle giornate da lunedì a sabato dalle ore 11.00 alle
ore 13.00 e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 da una assistente

amministrativa, presso la sede dell’Istituto comprensivo, in via Coletti, 35 .
In tal caso occorrerà presentarsi con i seguenti documenti
 Codice fiscale e documento di identità personale del genitore che effettua l’iscrizione
 Codice fiscale del figlio/a da iscrivere
E’ necessario fornire anche i dati anagrafici del secondo genitore che non effettua l’iscrizione.
Incontri di presentazione
Per fornire ulteriori informazioni e per presentare l’assetto organizzativo e didattico della
Scuola secondaria si terrà un incontro con le famiglie c/o la scuola Card. Costantini giovedì 21
dicembre alle 18.00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Malachin

