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fonte: la scuola di mafalda

http://icdo-nogelmini.blogspot.it/2015/01/le-iscrizioni-alle-classi-iniziali-dei.html

iscrizioni anno scolastico 2015/2016: on-line entro il 15 febbraio 2015

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado) per l'anno scolastico 2015/2016
potranno essere
effettuate esclusivamente on-line dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it
.
Sul sito sono presenti tutte le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di
registrazione e compilazione della domanda (smart guide, video tutorial, faq). Le famiglie
potranno registrarsi sul sito dal 12 gennaio 2015.
La procedura di iscrizione potrà essere effettuata dal 15 gennaio al 15 febbraio. Le domande
arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione.
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda
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Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Segnaliamo che quest’anno potrà essere
effettuata l’iscrizione anche per gli alunni stranieri sprovvisti di codice fiscale (il sistema genera
un codice provvisorio).
Ricordiamo inoltre che le famiglie hanno il diritto di modificare la scelta effettuata in materia di i
nsegnamento della religione cattolica
e attività alternative per l'anno scolastico successivo (2015/2016) entro il termine delle iscrizioni
(rivolgersi direttamente alle scuola).
CALENDARIO Dal 12/01/2015 al 15/02/2015 Registrazione - Le famiglie, sul portale “ Iscri
zioni on line
”, eseguono la registrazione per ottenere
user-id
e
password
di accesso al servizio
Dal 15/01/2015 al 15/02/2015 Inserimento domande - Apertura servizio alle famiglie
DOCUMENTI - circolare n. 51 del 18 dicembre 2014 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016” [
clicca qui ] avviso MIUR “Iscrizioni on-line l’anno scolastico 2015/2016 - Fase di avvio. Avviso
201412181910” [
clicca qui
]
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