ISCRIZIONI PER L'A.S. 2018-2019

Le informazioni sulle scuole dell’Istituto vengono fornite dal Sito
del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) nel settore “La Scuola in
chiaro”
Ciascuna famiglia coinvolta deve accedere al sito del MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it per effettuare obbligatoriamente
on-line la relativa procedura:

REGISTRAZIONE
Per effettuare la registrazione è necessario disporre del Codice
fiscale e di un documento valido del genitore.
dal 16 gennaio 2018 (ore 8.00): l'utente compila il format indicando
un indirizzo e-mail principale al quale viene spedito un messaggio
contenente un link
sarà necessario cliccare su questo link entro 24 ore per confermare
la registrazione;
solamente dopo aver eseguito queste due semplici operazioni si
potrà compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo.
La domanda d’iscrizione può essere inviata fino alle ore 20.00
del 6 febbraio 2018
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ISCRIZIONE scuola secondaria di 2° grado

L’iscrizione interessa tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1°
grado che nel giugno 2018 la termineranno e che scelgieranno di iscriversi ad una
scuola secondaria di 2° grado o frequentare percorsi di istruzione e formazione
professionale.
dal 16 gennaio 2018 (ore 8.00): dopo la compilazione del modulo ed il relativo invio
attraverso il sistema "Iscrizione on line", l'utente riceve, via posta elettronica, una
conferma dell'avvenuta iscrizione. Per gli alunni con disabilità va consegnata in
Segreteria copia della relativa certificazione entro i 10 giorni successivi alla chiusura
delle iscrizioni.
Durante la procedura d’iscrizione viene richiesto il Codice Meccanografico della
Scuola secondaria di 1° grado attualmente frequentata: il codice della scuola Stuparich
è TSMM803001E
Ogni eventuale altra assistenza va richiesta alla Segreteria della Scuola di 2°
grado prescelta.
Se l’iscrizione sarà effettuata ai percorsi di istruzione e formazione professionale va
data informazione della scelta al nostro Istituto tramite il modulo della circolare n. 112
reperibile sul sito della Scuola.
La domanda d’iscrizione può essere inviata fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018
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