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Prot. n. 03/ 05-02

Rose, 02/01/2019
Ai Sigg. Genitori interessati
Ai Sigg. Docenti di ogni ordine e grado
All’Albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
SEDE
e.p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
ROSE
(con preghiera di affissione nelle bacheche comunali)

Oggetto: Iscrizioni A. S. 2019/2020 - ( C.M. n.2427 del 07/12/2018).
Le domande di iscrizione al primo anno della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo e secondo grado e ai Centri di Formazione Professionali regionali (CFP) possono essere
presentate dal 7 gennaio al 31/01/2019 ( C.M. n.2427 del 07/12/2018).
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado)
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile
sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità online le iscrizioni degli alunni.
L’Ufficio di Segreteria di questa Scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica, nei giorni e nelle ore sotto indicate.
- Martedì e Giovedì,

10:00 - 12:00

Lunedì, Venerdì

10:00 - 16:00

Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
TEMPI

tutti gli ordini di scuola

dal 7 gennaio 2019 al 31/01/ 2019

MODALITÀ

Scuola Infanzia

CARTACEO

Scuola Primaria

ON-LINE

Scuola Secondaria 1° grado ON-LINE
Scuola Secondaria 2° grado

ON-LINE

COME ISCRIVERSI CON LA MODALITÀ ON-LINE
Individuare la Scuola di interesse.
CSEE80901P

Scuola Primaria Rose Centro;

CSEE80903R

Scuola Primaria Petraro;

CSEE80904T

Scuola Primaria Stio;

CSMM80901N Scuola Sec. di 1° Grado.

Accedere alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente,

dall’indirizzo

www.iscrizioni.istruzione.it

web

in

modo

diretto;

CASI PARTICOLARI

Nel caso di:
alunni con disabilità; alunni con disturbi
specifici

di

apprendimento

(DSA),

alunni figli di genitori separati o
divorziati

se

l’affidamento

non

è

congiunto, la domanda di iscrizione
presentata

online

deve

essere

perfezionata presso la scuola.

CHI PUÒ ISCRIVERSI
Scuola Infanzia
possono essere iscritti le bambine e i
bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31/12/2018 il terzo
anno di età e i bambini e le bambine che
compiano tre anni di età dopo il
31/12/2019 e comunque non oltre il
termine del 30/04/2020 .

Scuola Primaria

Devono essere iscritti alla classe prima
della scuola primaria i bambini che
compiono sei anni di età entro il
31/12/2019;

possono

essere

iscritti

anticipatamente i bambini che compiono

sei anni di età dopo il 31/12/2018 e
comunque entro il 30/04/2020.

Scuola Secondaria 1° grado

Devono essere iscritti alla classe prima
della scuola secondaria di primo grado
gli alunni che conseguiranno
l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

QUANDO ISCRIVERSI
Scuola Infanzia

dal 07gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
nei seguenti giorni ed orari:
Martedì e Giovedì 10:00 - 12:00
Lunedi e Venerdì 10:00 - 16:00

Scuola Primaria e
Scuola Secondaria 1° grado ON LINE
per eventuali consulenze telefonare allo
0984 901068 o presentarsi in Segreteria
dal 7 gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019
nei seguenti giorni ed orari
Martedì e Giovedì

10:00 - 12:00

Lunedì e Venerdì

10:00 - 16:00

CONSULTATE ANCHE IL ns SITO: http://www.istitutocomprensivorose.gov.it
CHE VIENE CONTINUAMENTE AGGIORNATO.
LA DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa SMERIGLIO CONCETTA
(firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993)

