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Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
All’Albo On-Line
OGGETTO : Iscrizioni alle classi prime anno scolastico 2019/2020.
La nota ministeriale n° 18902 del 07/11/2018, disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle
scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2019/2020.
Le iscrizioni alle classi prime devono essere effettuate esclusivamente on-line ,dal 07 Gennaio al 31 Gennaio 2019.
Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni dal 27 Dicembre 2018.
Per poter effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono :
Individuare e scegliere la scuola anche attraverso la « Scuola in chiaro » ;
Effettuare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, possibile dal 27 Dicembre 2018;
Compilare il modulo domanda in tutte le sue parti e inviarlo alla scuola di destinazione attraverso il sistema << Iscrizioni on
line » raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione .
La famiglia potrà , in ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso la funzione web.
Nel caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere
perfezionata presso la scuola entro l’avvio dell’anno scolastico.
Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto. Tuttavia, le famiglie possono indicare in subordine fino a un
massimo di altri due istituti, nel caso si verificasse eccedenza di domande.
Si comunica che questa scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica o che necessitano
assistenza nella fase di registrazione e compilazione della domanda.
A tal fine, il servizio di assistenza è garantito per il periodo utile (dal 07 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019) così come specificato :
Sede centrale di S. Teresa di Riva :
DA LUNEDI’ a VENERDI’: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
MARTEDI’ e GIOVEDI’ : dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Riferimento : Ass. Amm. Tamà Rita e Caroli Gabriella
Sede di Giardini Naxos :
DA LUNEDI a VENERDI’: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
MARTEDI’ e GIOVEDI' : dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Riferimento : Ass. Amm. Anastasi Gioacchino
Sede di Francavilla di Sicilia :
DA LUNEDI a VENERDI’: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
MARTEDI’ e GIOVEDI’ : dalle ore 14,30 alle ore 17,30
Riferimento : Ass. Tec. Currenti Giuseppe
Sede di Letojanni :
LUNEDI’-MERCOLEDI’-VENERDI’: dalle ore 10,30 alle ore 12,30
LUNEDI’ :dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Riferimento : Ass. Tec. D’arrigo Giuseppe
Si vuole precisare che, a prescindere dalla scelta della scuola, i genitori possono usufruire del servizio di assistenza anche presso gli uffici
della Sede Centrale di S. Teresa di Riva
Per gli alunni delle classi successive alle prime, l’iscrizione è disposta d’Ufficio e seguirà dettagliata comunicazione in merito.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Lipari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3,comma 2 del D. Lgs .n° 39/93

