
 

ISCRIZIONI ON LINE 2020-2021 

 

 Si informano le SS.LL. che le iscrizioni dovranno essere  effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio  - dal 07 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020: 

 

 Prima classe scuola primaria; 

 Prima classe scuola secondaria di primo grado; 

 Prima classe scuola secondaria di secondo grado; 

 Sono escluse da tale procedura le iscrizioni di scuola dell'infanzia. 

 

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Adempimenti delle famiglie:Procedura per l'iscrizione. 

 

Le famiglie potranno effettuare la registrazione on line a partire dal  27 Dicembre 2019,  sul 

portale www.iscrizioni.istruzione.it. 

1^ FASE  

Registrarsi sul sito dell'istruzione, al seguente indirizzo:www.iscrizioni.istruzione.it. 

Tale registrazione prevede l'indicazione della propria casella di posta elettronica sulla quale riceveranno il codice 

personale di accesso all'iscrizione on line.  

2^ FASE  

Per iscriversi occorre conoscere il codice della scuola scelta: 

CTMM83401D    Scuola secondaria di primo grado 

CTEE83402G  Scuola primaria Via Del Sole; 

CTEE83401E  Scuola Primaria Via D'Azeglio. 

3^ FASE  

Compilazione del modulo. 

Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da due sezioni.  

 Prima sezione: vanno inseriti i dati anagrafici del/dei  genitore/i, dello studente, della sede scelta per 

l'iscrizione e le preferenze sull'orario scolastico. 

 Seconda sezione:vanno inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola 

stessa per venire incontro alle esigenze delle famiglie. 

 una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, attraverso 

la procedura guidata. 

4^ FASE  

RECEZIONE MESSAGGIO. 

Concluse le operazioni precedenti, la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di 

iscrizione  che alla scuola frequentante dal proprio/a  figlio/a  che viene così informata della scelta effettuata. 

Per venire incontro, alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica, la nostra scuola ha predisposto un 

servizio di supporto. I genitori potranno prenotarsi nei giorni sotto segnalati ed effettuare, con l'aiuto del personale 

amministrativo, l'iscrizione, muniti di documento di identità e del codice fiscale dell'alunno. 

 

Orario antimeridiano: TUTTI I GIORNI dalle ore  8,30 alle ore 10,30,  soltanto per il mese di   

                                       Gennaio. 

 

Orario pomeridiano:   GIOVEDÌ dalle ore 15.30 alle ore 17,00. 

             Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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