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AVVISO
Si comunica ai signori genitori che come da C.M. n. 10 del 15/11/2016 il termine di scadenza per le
iscrizioni alle prime classi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 è fissato al 06/02/2017.
Dal 09/01/2017 al 06/02/2017 le famiglie, sul portale “ISCRIZIONE ON LINE”, eseguono la registrazione
per ottenere le credenziali di accesso al servizio.
Le domande di iscrizione on line per le scuole statali e paritarie possono essere presentate dal giorno
16 gennaio 2017 al giorno 06 febbraio 2017 collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Dall’anno scolastico 2017/18 anche la nostra istituzione scolastica paritaria aderisce alla
modalità di iscrizione on line solo per la classe 1^ PRIMARIA e per la classe 1^ SECONDARIA DI
PRIMO GRADO.
Dopo aver accettato la domanda ( dal 7 febbraio 2017) la segreteria della scuola contatterà le famiglie
per formalizzare l’iscrizione e completarla con ulteriore documentazione.
Per quanto riguarda l’iscrizione on line di alunni:
-

con

disabilità, si ricorda che deve essere perfezionata con la presentazione alla scuola

prescelta, da parte dei genitori, della

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza

comprensiva della diagnosi funzionale predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti
dal D.M. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n.185;
-

con disturbo specifico di apprendimento (DSA), deve essere perfezionata con la relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del
25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
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