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Pozzuoli, 12/11/2018
Alle famiglie degli alunni
e p.c. AI OSGA
e all'A.A. Recano Salvatore
al sito web
Circolare

OGGETTO: APERTURA

N. 42

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO

2019/20.

Si comunica alle SSLL che a partire dal 7 gennaio 2019 è possibile
effettuare le iscrizioni per l'a.s. 2019/20 alla Scuola dell'Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado dell"'I.C 6 Quasimodo-Oicearchia" di Pozzuoli
(NA). La scadenza è fissata alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019.
Come negli anni scorsi, le famiglie dovranno effettuare le iscrizioni
alle istituzioni scolastiche statali esclusivamente
in modalità on li ne
( escluso le iscrizioni per la scuola dell'infanzia)
Questa Istituzione Scolastica ha previsto, per i genitori privi di
strumenti informatici e delle competenze necessarie, forme di supporto
per la gestione delle iscrizioni, disponendo un servizio di assistenza alla
compilazione
delle domande
nei giorni
di ricevimento
della
segreteria didattica.
Dal 27 dicembre 2018 in poi le famiglie dovranno cominciare a registrarsi
sul sito del MIUR, www.iscrizionUstruzione.if.
Per questa operazione,
propedeutica alla compilazione della domanda, è necessario essere in
possesso di una casella di posta elettronica, sulla quale verrà spedito un
messaggio contenente un link di conferma sul quale sarà sufficiente
cliccare per confermare la registrazione.
Inoltre, sarà inviata una
password per l'accesso alla funzione d'iscrizione. Coloro che sono già in
possesso di un'identità digitale (SPIO) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Dalle ore 9.00 del 7 gennaio si potrà accedere all'applicazione Iscrizioni
on line, scegliendo la scuola mediante l'inserimento
del codice
meccanografico del plesso scelto e procedendo alla compilazione del

modulo in tutte le sue sezioni.
Vanno inseriti i dati anagrafici di entrambi i genitori, dello studente,
della scuola scelta e le preferenze sull'orario scolastico e sull'indirizzo.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere
inoltrato online alla scuola attraverso la procedura guidata.
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve, alla casella di posta
indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione
della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l'iter della
domanda attraverso lo stesso servizio di iscrizioni online.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, si inviano cordiali saluti.

" DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta PRUDENTE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

