ISTITUTO COMPRENSIVO BRONI
Via De Gasperi, 16 – 27043 BRONI (PV)
Tel. 0385 51033
E-mail: pvic821006@istruzione.it
C.F.: 84000600183 – C.M. : PVIC821006 – CUP UFYODZ
C.I. n. 31

Broni, 07 Dicembre, 2018
Ai sigg. Genitori degli alunni obbligati all’iscrizione
al primo anno di scuola primaria
o di scuola secondaria di I grado.
Ai sigg. Genitori degli alunni di classe 3^
scuola secondaria 1° grado Broni –Santa Giuletta
a.s. 2019/2020
LORO SEDI
e.p.c.
Ai docenti e al D.S.G.A.

Oggetto: Iscrizioni on line Scuola primaria e Scuola Secondaria di I e II grado – a. s. 2019/20
Il Ministero della Pubblica Istruzione con C.M del 07/11/2018 (vedi www.istruzione.it) ha fissato le date per
effettuare la registrazione e, successivamente, l’iscrizione degli alunni per l’a.s. 2019-2020.
Inizio registrazione: dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018
Inizio iscrizione: dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019
Termine per le iscrizioni: entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019
Come per lo scorso anno scolastico le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente on-line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione delle famiglie. Per accedere
alla procedura delle iscrizioni on-line è necessario entrare nell’applicativo con l’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it:
Conseguentemente, i genitori, come indicato nelle istruzioni allegate, seguono questa procedura:
1) si registrano 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 27 dicembre 2018;
2) compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio
2019;
3) inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una
funzione web.

Solo per le famiglie prive di strumentazione informatica l’Istituto offrirà un servizio di
supporto presso la segreteria (in via De Gasperi, n° 16), anche previo appuntamento
telefonico, nei giorni di:




lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì
lunedì- martedì - mercoledì

dalle ore 10:00 alle ore 13:00
dalle ore 13:30 alle ore 15:30



sabato 19 e sabato 26 gennaio 2019

dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Infine, nell’ambito della presentazione dell’Offerta Formativa della Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado per l’anno scolastico 2019/20, si invitano le SS.LL agli open day che si terranno
nei vari plessi secondo il calendario reperibile sul sito della scuola.

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ON-LINE
Si ricorda che l’iscrizione alla classe 1^ avviene esclusivamente on-line. Per effettuare questa
operazione è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica.
L’iter da seguire è il seguente
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre
2018 inserendo le informazioni richieste
 ricevuta l’email di “conferma registrazione” con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso
per confermare la registrazione. Questa operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro
ore dalla ricezione della email;

in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.


compilare il modello di domanda relativo alla sede prescelta cliccando l’icona “Iscrizioni on line”
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
in modo diretto.
Il sistema “iscrizioni on-line” 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 la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori e che, essendo compilata ai sensi del Decreto n° 445 del
28 dicembre 2000, i dati riportati nel modulo assumono valore di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, che prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Paolo Della Porta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93

