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Prot. N. ______Circolare n._________/

Lovere,30/11/2018
Ai genitori alunni classi 5 A /5B
della scuola PRIMARIA annessa al Convitto

Oggetto:

A.S. 2019/20
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In riferimento alla circolare Miur n.18902 del 07/11/2018, recante le modalità per le iscrizioni alle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s 2019/20, si comunica che:
le iscrizioni alla classe prima della scuola SECONDARIA DI I GRADO , sono aperte
DAL 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. dal 27 dicembre 2018: effettuare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it ,
Effettuata la registrazione il sistema rilascerà le credenziali necessarie per l’iscrizione;
2. dal 7 gennaio al 31 gennaio 2018 è possibile compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue
parti sempre accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it; il sistema “Iscrizioni on line” avvisa
in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta iscrizione. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
N.B. All’atto dell’iscrizione on line alle famiglie è richiesto il codice meccanografico della scuola
scelta. Per l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado annessa a questo Convitto è necessario
inserire il codice sotto indicato:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO annessa al Convitto
BGMM89401L

Si informa che, qualora i genitori lo ritengano necessario, la segreteria didattica del Convitto offre un servizio di
supporto per l’iscrizione on line alle famiglie prive di strumentazione informatica. Si chiede di prenotarsi tramite
appuntamento telefonico .

L’esecutore F.Grimaldi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Federico Spandre

Da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe
il/lasottoscritta/o ________________________________________________________________________________
genitore di ____________________________________________________________classe_____________
dichiara di aver preso visione della circolare iscrizioni on line a.s. 2019/20
firma___________________________

