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Ministero Istruzione Università e Ricerca
SCUOLA STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO - “AURELIO BERTOLA”
Circ. n. 120

Prot. n. 83/09

Rimini, 09/01/2018
Ai genitori, Ai docenti, Agli studenti LL. SS.
Sito Web

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime A. S. 2018/2019
Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte dalle ore 08.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06
febbraio 2018.
Come gli scorsi anni scolastici le iscrizioni obbligatorie dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità online; è pertanto necessario:




essere in possesso di un indirizzo e-mail per poter essere contattati durante le diverse fasi del procedimento;
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” – sezione all’interno
dell’homepage del sito www.istruzione.it);



registrarsi
sul
sito
www.iscrizioni.istruzione.it,
seguendo
La funzione di registrazione sarà attiva a partire 09 gennaio 2018.



compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inoltrano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni online”, raggiungibile dal sito del
MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;



il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata;



si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

le

indicazioni

presenti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla scuola destinataria dell’iscrizione .
Per eventuali chiarimenti relativamente all’oggetto, la segreteria della Scuola Secondaria di 1° Grado “Aurelio
Bertola” sarà disponibile dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 (rivolgersi all’Assistente Amministrativa Sig.ra
Floriana Cheli - tel. 0541/770040).
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