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Circ. n. 197

Milano, 19/12/2017
ALLE FAMIGLIE

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2018 - 2019.
Con Circolare Prot. 14659 del 13/11/2017 il MIUR ha fornito istruzioni in merito alle procedure di
iscrizione per le scuole dell’infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019.
Le iscrizioni, come già lo scorso anno, dovranno essere effettuate esclusivamente on line mediante
procedura informatica predisposta sul portale MIUR, ad eccezione della scuola dell’Infanzia.
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 16/01/2018 sino al 06/02/2018 (termine di
scadenza).
Per effettuare l’iscrizione i genitori dovranno registrarsi all’indirizzo web:
 http://www.iscrizioni.istruzione.it/
 selezionare la scuola scelta, compilare la domanda in tutte le sue parti
 inviarla alla scuola di destinazione attraverso la procedura guidata.
Ogni scuola viene identificata con un “codice scuola” che si può trovare attraverso il portale “Scuola in
Chiaro”(cercalatuascuola.istruzione.it).
I codici delle nostre scuole sono:
MIEE8C6018 per Primaria di Via Magreglio (Via Sapri 50)
MIEE8C6029 per Primaria di Via Pareto,26;
MIMM8C6017 per la Secondaria di primo grado (Via Gallarate,15 e Via Sapri,50).
In tempo reale perverrà una comunicazione sul proprio indirizzo di posta elettronica, relativa alla corretta
acquisizione della domanda.
Stampare la ricevuta di acquisizione della domanda e consegnarla in segreteria insieme a n.2 foto
tessera , copie documenti genitori e bambino/a e certificato delle vaccinazioni nei giorni sotto indicati.
Per le iscrizioni alla Scuola Sec. di II grado rivolgersi alla scuola di destinazione e consegnare
comunque una copia della ricevuta di acquisizione della domanda in segreteria Via Gallarate,15.
La famiglia potrà successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso il servizio di
IscrizioneOnLine.
In caso di eccedenza di domande, il sistema consentirà di smistare la domanda ad altra scuola,
rispettando le preferenze (al massimo due) indicate dai genitori nel modulo d’iscrizione in aggiunta alla
scuola indicata quale “prima scelta”.
Sarà possibile chiedere assistenza agli uffici di segreteria del nostro istituto in Via Gallarate,15 nei giorni
e negli orari sotto riportati, previo appuntamento telefonico al num. 0288465446:
Sede - Segreteria
Via Gallarate,15

Orario di ricevimento sportello
Segreteria aperta:
Dal 16/01/2018 Tutti i giorni dalle ore 8.00
Sabato 20/01 ore 8.00/13.00
alle ore 10.00
Sabato 03/02 ore 8.00/12.00
il Martedì e Giovedì anche dalle ore 14.00
alle ore 16.00
Ad ogni buon conto si rimanda alla Circolare Ministeriale Prot. 14659 del 13/11/2017, destinata alle
famiglie, oltre che alle scuole e alle altre istituzioni interessate, pubblicata sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Lucio Rossi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

