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Camposampiero, (vedasi timbratura in alto)
Ai genitori degli alunni
delle classi terze
Scuola Secondaria di primo grado
All’albo dell’Istituto Comprensivo di
Camposampiero
All’albo delle scuole
dell’Istituto Comprensivo di
Camposampiero

OGGETTO: Iscrizioni classe 1^ Scuola Secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020
Con circolare prot. n. 18902 del 7/11/2019 il MIUR ha fornito istruzioni in merito alle procedure per la scuola
primaria e secondaria di I e II grado.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line mediante procedura informatica
predisposta dal MIUR dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it .
Le domande possono essere presentate a partire dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 (termine di scadenza).
Per effettuare l’iscrizione i genitori dovranno registrarsi a partire dal 27 dicembre all’indirizzo:
http://www.iscrizioni.istruzione.it/, selezionare la scuola scelta, compilare la domanda in tutte le sue parti e
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).
In tempo reale perverrà una comunicazione sul proprio indirizzo di posta elettronica, relativa alla corretta
acquisizione della domanda.
La famiglia potrà successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso 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”.
Ogni genitore potrà effettuare l’iscrizione avvalendosi di una delle seguenti procedure:
1) direttamente attraverso la modalità on-line da qualsiasi PC che sia collegato in rete;
2) mediante l’assistenza del personale di segreteria della scuola presso la quale si intende iscrivere il/la
proprio/a (verificati gli orari di apertura).
Distinti saluti e buona scelta.
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