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Prot. n. 4572/C27

Palazzolo dello Stella, 12 dicembre 2016
Al GENITORI degli ALUNNI delle CLASSI TERZE
delle scuole SEC DI 1° GRADO DELL’ISTITUTO
AL DOCENTE REFERENTE PER L’ORIENTAMENTO
e, p.c. AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE TERZA

Oggetto: iscrizioni alunni alla Scuola Sec. di II Grado – anno scolastico 2017/2018
Si comunica che con la Circolare Ministeriale n. 10 prot. n. 12918 del 15.11.2016 il MIUR ha stabilito la data del
06 febbraio 2016 quale termine per le iscrizioni degli alunni al successivo grado dell’Istruzione Scolastica.
Le domande di iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16
gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per
poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse - codice ministeriale - anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”;
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati secondo le indicazioni presenti, oppure
utilizzando, se in possesso, le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a
partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio
2017;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2017.
si riportano di seguito i codici meccanografici da indicare nella domanda quale scuola di provenienza
Plesso

COD. MECC

Plesso

COD. MECC

CARLINO
MARANO

UDMM81104P
UDMM81103N

MUZZANA
PALAZZOLO

UDMM81102L
UDMM81101G

- 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
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
In subordine, qualora necessario, anche la Segreteria dell’I.C. di Palazzolo è a disposizione delle famiglie per
l’iscrizione alle scuole superiori dei propri figli (persona di riferimento assistente amministrativa sig.ra Taverna
Loredana 0431 58010).
PER QUANTO RIGUARDA LE ISCRIZIONI AD UN PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE,
REALIZZATO DA STRUTTURE FORMATIVE ACCREDITATE DALLE REGIONI (IAL, ENAIP, CIVIFORM, CEFAP. IPEA ECC) LA
MODALITÀ DI ISCRIZIONE È DEFINITA DALL’ENTE, DI NORMA TRAMITE MODULO CARTACEO.
La circolare ministeriale che disciplina le iscrizioni è scaricabile dal sito del Ministero dell’Istruzione:
http://www.iscrizioni.istruzione.it
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(dott. Dario-Roger MASOTTI)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993
AA Taverna Loredana
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