ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
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Prot. n. 5712/ C27a

Roccastrada, 17 dicembre 2018

Circolare n° 51
Ai GENITORI
classe 5^ Scuola Primaria

e p.c. Ai DOCENTI Al Personale ATA
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: Domande di iscrizione Scuola Secondaria di Primo Grado a.s. 2019/2020.
La C.M. n. 18902 Del 7 novembre 2018 disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per
l'anno scolastico 2019/2020.
Si informano i genitori degli alunni che le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola
Secondaria di Primo Grado potranno essere presentate esclusivamente con la procedura telematica
“ISCRIZIONI ON- LINE” dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
I
-

genitori, per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line, dovranno effettuare:

registrazione sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;
ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice di accesso al servizio delle “Iscrizioni Online”;
scegliere la scuola presso cui si vuole iscrivere l'alunno/a ed inserire il relativo codice meccanografico.
Per facilitare la ricerca si indicano di seguito il codici relativi alle Scuole Secondarie di Primo Grado del nostro
Istituto:

GRMM81903D SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROCCASTRADA
GRMM81901B SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIBOLLA
- compilare la domanda di iscrizione in ogni sua parte, inserendo tutti i dati richiesti ed effettuare
L'INOLTRO.

Si informa inoltre che il personale di Segreteria sarà a disposizione, per un servizio di consulenza
e supporto ai genitori, presso:
•
•

la Scuola Secondaria di Primo grado di Ribolla nei giorni GIOVEDI 10 e 24 GENNAIO
il laboratorio informatico della Scuola Primaria di Roccastrada nei giorni MARTEDI 15 e 29
GENNAIO.
E' possibile effettuare l’iscrizione on line presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo in Via S.
D’Acquisto a Roccastrada anche in giorni e orari diversi da quelli sopra indicati, previo
appuntamento dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 al numero di telefono
0564/565022 - Ufficio Alunni.
Il Dirigente Scolastico
Renata Mentasti

