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Milano, 11 gennaio 2018
Circ. n. 52
- Al personale
- Ai genitori degli alunni delle classi V
della Scuola primaria

Oggetto: INDICAZIONI E ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME
anno scolastico 2018/19

Si comunica che dal 16 gennaio 2018 si apriranno ufficialmente le iscrizioni alle
classi prime. I termini scadono improrogabilmente alle 20:00 del 6 febbraio 2018.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente on line.
I genitori dovranno registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il
codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni online. Allo stesso indirizzo email riceveranno la conferma dell’avvenuta iscrizione ed eventuali successive
comunicazioni. Chi ha un’identità digitale SPID potrà effettuare il login con le
credenziali rilasciate dal proprio gestore del pin digitale.
Il modello di iscrizione on line si compila, selezionato il link “Iscrizioni on line”,
seguendo una semplice procedura guidata.
E’ possibile accedere alla procedura di iscrizioni on line anche dal sito del nostro
Istituto www.icsviavallagarina.gov.it, ove si forniscono più dettagliate istruzioni.
La segreteria didattica offrirà ai genitori degli alunni (previo appuntamento telefonico
allo 02 88448983 dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 11:30) un servizio di
supporto e di assistenza, laddove necessario, durante la registrazione al portale e
nella presentazione delle domande on line.
Eventuale documentazione da allegare (es. Certificazione di diversabilità) dovrà essere
consegnata direttamente in segreteria didattica – via Val Lagarina n. 44.
N.B. LA SEGRETERIA PER LE ISCRIZIONI A TUTTE LE SCUOLE DEL COMPRENSIVO SI
TROVA IN VIA VAL LAGARINA n. 44.
Codici meccanografici dei nostri plessi:
Scuola secondaria di Primo Grado “Vico” (via Felice Orsini n. 25)

MIMM8AG01T

Scuola Primaria “Gherardini” (via Pierfrancesco Cittadini n. 9)

MIEE8AG02X

Scuola Primaria “Via Val Lagarina” (via Val Lagarina n. 44)

MIEE8AG01V

Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

