Iscrizioni a.s. 2017/2018 : i termini
Iscrizione alla classe prima scuola primaria e secondaria 1^
Le iscrizioni alla classe prima delle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente in
modalità on line. Per tale ragione è stato realizzata una pagina web raggiungibile attraverso il sito
del Ministero dell’Istruzione (o direttamente attraverso l’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it)
che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca
della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro. La domanda di
iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur (dalle ore 8.00 del 16/1/17 alle ore
20.00 del 6/2/2017. Senza fretta). Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la
precedenza.

Il “codice scuola” delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri” di
Opera, necessario per l’iscrizione on-line è il seguente:
SCUOLA PRIMARIA
“Sacco e Vanzetti”
“G. Rodari”
“f.lli Cervi”

CODICE
MIEE87701E
MIEE87702G
MIEE87703L

SCUOLA SECONDARIA

CODICE

“D. Alighieri” MIMM87701D

Le iscrizioni potranno essere presentate esclusivamente on line
dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 06 febbraio 2017 con la
possibilità, per le famiglie, di registrarsi sul sito dedicato già a partire dal 09
gennaio prossimo (dalle ore 9.00).
Si ricorda che, per la registrazione, occorrono anche il codice fiscale e un indirizzo di posta
elettronica.
LO SPORTELLO ISCIZIONI dell’Istituto Comprensivo rimarrà aperto
dal 16/01/2017 al 06/02/2017 (dal lun. al ven.)
PER PRIMARIA/SECONDARIA . DALLE:–8.30 -ALLE 10.00

DALLE: 15.00 - ALLE 16.00

per offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica e, se
necessario, previo appuntamento telefonico, per inserire le domande per conto delle famiglie,
in tutti i casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di
“Iscrizioni on line” contattare la segreteria al n. 02 57600719 (Sig.ra Giovanna)
Sul sito della scuola sarà reso disponibile tutto il materiale cartaceo occorrente per l’integrazione
della domanda on-line.

LE ISCRIZIONI al primo anno della SCUOLA DELL’INFANZIA avverranno negli stessi
termini, MA IN FORMA CARTACEA, attraverso la compilazione della modulistica che sarà resa
disponibile.
LO SPORTELLO ISCRIZIONI, per l’accoglimento delle domande sarà aperto , dal lun. al ven.con
il seguente orario:
PER INFANZIA: DALLE 10.00 ALLE 12.00

DALLE 14.30 ALLE 15.30

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO degli
alunni di terza media
Avvengono con modalità on line, negli stessi termini di cui sopra.
Le scuole SUPERIORI di destinazione sono disponibili per informazioni e supporto alla
compilazione.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE
le iscrizioni alle classi successive (primaria e secondaria) avviene d’ufficio, mentre
per la scuola dell’infanzia occorre presentare domanda di conferma dell’iscrizione (il
modulo viene distribuito e ritirato dall’insegnante di sezione).

