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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 2019/20
Si comunica ai Signori genitori che come da Circolare MIUR A00DGOSV Registro Ufficiale 0018902
del 07/11/2018 “ Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/20” il termine di scadenza per le iscrizioni alle prime classi di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2019/20 è fissato al 31/01/2019.
L’scrizione alla Scuola dell’Infanzia avverrà con la compilazione dei moduli cartacei forniti dal nostro
Istituto Paritario Parrocchiale “Maria Ausiliatrice”.
L’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di
secondo grado per l’a.s.2019/20 avverrà con la compilazione on line.

Dalle ore 9:00 del 27/12/2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso al servizio.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7/01/2019 alle ore 20:00 del
31/01/2019 al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.

Dopo aver accettato la domanda la segreteria della scuola contatterà le famiglie per formalizzare
l’iscrizione e completarla con ulteriore documentazione.
Per quanto riguarda l’iscrizione di alunni con disabilità e/o alunni con disturbo specifico di
apprendimento (DSA), effettuata nella modalità on line, si ricorda che deve essere perfezionata con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa certificazione e/o diagnosi.
Luino, 10 dicembre 2018
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