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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
CHE POSSONO ISCRIVERSI ALLA CLASSE PRIMA
DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ABBADIA SAN SALVATORE E CASTIGLIONE D’ORCIA
Oggetto : Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria A.S. 2019/2020
La C.M. n. 18902 del 07/11/2018, ha stabilito che dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019 si aprono le

iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria. I genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori):
- iscrivono le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
-possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il
30 aprile 2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(Scuola primaria e alla Scuola secondaria di primo grado). Le domande possono essere presentate dalle ore
8,00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 Gennaio 2019.
I genitori per effettuare l’iscrizione on line:
Individuano la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “scuola in Chiaro”)
Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La registrazione sarà attiva
a partire dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018.
Accedono alla homepage del Ministero (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite
la registrazione;
Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modello on line;
Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema (IscrizioniOnLine),
raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Ogni famiglia riceve sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle
IscrizioniOnLine e compila la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procede con l’inoltro ad un solo
Istituto. Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di primo grado possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altre due scuole di
proprio gradimento. Il sistema di “Iscrizioni on line” avviserà la famiglia, in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato e in subordine qualora la domanda
non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Si fa presente che
l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on
line rende inefficaci le altre opzioni. Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta
elettronica, in tempo reale l’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. Specifiche
funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le domande per conto delle famiglie, in tutti i
casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”.
Un cordiale saluto
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Maria Grazia Vitale1
da restituire compilato agli insegnanti
Il sottoscritto _________________________________genitore dell’alunno/a________________________
Frequentante la sezione________della Scuola___________________________________
di__________________________________
Dichiaro di aver ricevuto e letto in data_____________la comunicazione Prot.n. 7257-2018 sulle iscrizioni a.s. 20192020 Firma del genitore_______________________________________________

1

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE PER ISCRIZIONI ON-LINE
SIAA81501Q
SCUOLA INFANZIA ABBADIA S.S.
inserire nello spazio scuola di provenienza
SIEE815011
SCUOLA PRIMARIA ”E.DE AMICIS” – ABBADIA S.S.
inserire nello spazio scuola destinataria della domanda di iscrizione

CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE PER ISCRIZIONI ON-LINE
SIAA81502R
SCUOLA INFANZIA “CASA DEL BAMBINO” CASTIGLIONE D’ORCIA
inserire nello spazio scuola di provenienza
SIAA81503T
SCUOLA INFANZIA VIVO D’ORCIA
inserire nello spazio scuola di provenienza
SIEE815022
SCUOLA PRIMARIA “L.IL VECCHIETTA” – CASTIGLIONE D’ORCIA
inserire nello spazio scuola destinataria della domanda di iscrizione

