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COMUNICAZIONE N. 21 Arenzano, 28 novembre 2018 
 

 Ai genitori degli alunni del 
Terzo anno Scuola dell’Infanzia 

Quinto anno Scuola Primaria 
 Terzo anno  Scuola Secondaria di I° grado 

 e p.c. a tutti i Docenti 

 
OGGETTO: Iscrizione degli alunni alle future classi prime per l’anno scolastico 2019/2020  

 
Ai sensi della Nota MIUR prot. n°18902 del 7/11/2018, le iscrizioni alle classi prime della 
scuole di ogni ordine e grado seguiranno le seguenti modalità: 
 
1) Le domande devono essere presentate dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019. 
2) Ai sensi del decreto legge n° 95/2012, convertito dalla legge n° 135/2012, le iscrizioni per 

tutte le classi iniziali (scuola primaria, scuola secondaria di I° e II° grado) dovranno essere 
effettuate esclusivamente on-line. Sono escluse da tali procedure le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia che dovranno essere presentate in forma cartacea. 

  3) La procedura di iscrizione consiste nell’accesso al portale “iscrizioni on Line” accessibile   
       attraverso il sito www.iscrizioni.istruzione.it dove le famiglie: 
   
    a. si registreranno (a partire dal 27 dicembre 2018) indicando una casella di posta elettronica di 

riferimento; 
    b.  individueranno la scuola d’interesse (anche attraverso la sezione “Scuola in chiaro” presente       
         all’interno del portale); 
    c.  compileranno in ogni sua parte online il modulo digitale già predisposto dalla scuola scelta; 
    d.  una volta compilato il modulo di iscrizione, lo invieranno alla scuola prescelta; 
    e.  il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo  
         reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,  
         attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 

Il nostro Istituto per l’iscrizione al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di 
I° grado, attiverà uno sportello  di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
 

Per i genitori del terzo anno di scuola secondaria, è previsto che sia la scuola destinataria, 
cioè la scuola superiore prescelta, ad offrire uno sportello di supporto tecnico alle 
famiglie. Comunque , qualora fosse necessario, i genitori potranno usufruire dello sportello 
attivato presso il nostro Istituto. 
 

Codici meccanografici utili per l’iscrizione: 
                     SCUOLA PRIMARIA F. P. DE CALBOLI                    GEEE82102T 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO                       GEMM82101Q 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Dott.ssa IRIS ALEMANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

