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Ai Genitori degli Alunni
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA a.s. 2017/18
ISCRIZIONI ON LINE
La normativa vigente (Legge 7 agosto 2012, n. 135 e C.M. n. 10 del 15/11/2016) stabilisce che “ le iscrizioni
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, con esclusione della scuola dell’Infanzia, avvengono
esclusivamente in modalità on line”.
E’ necessario registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per
ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni On
Line. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore. La procedura di registrazione è attiva dalle ore 9:00 del 09 gennaio
2017.
L’iscrizione on-line si effettua dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017
COME PROCEDERE
Vai all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
Per iniziare, e quindi per registrarti, clicca sull’immagine a destra "Iscrizioni online", attiva dalle ore 9:00 del
9 Gennaio 2017.
Per l’iscrizione è necessario il codice della scuola :
SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI DONATO:

RMEE81401X

SCUOLA MEDIA DANIELE MANIN:

RMMM81401V

COME COMPILARE LA DOMANDA ( dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017)
Il modello è composto da varie sezioni.
Per procedere è necessario indicare la presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e
e di quella sulla responsabilità genitoriale. Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici del genitore e
nella seconda quelli dell’alunno. Seguono poi le sezioni dedicate alla scelta del tempo scuola,
dell’insegnamento della religione cattolica e altre informazioni sulla famiglia e sull’alunno.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on-line alla scuola,
attraverso la procedura guidata. La domanda di iscrizione va inviata alla scuola di destinazione. Il sistema
“Iscrizioni on-line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle

variazioni dello stato della domanda. Conclusa questa operazione la famiglia riceve alla casella di posta
elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web. La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di
iscrizione sia alla scuola di attuale frequenza, che viene così informata della scelta effettuata.
N.B.: Sul sito della scuola www.danielemanin.gov.it sono disponibili tutte le informazioni sull’Offerta
formativa di questa Scuola. Esse sono reperibili anche sul portale “Scuola in Chiaro” del MIUR all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it
Per l’accesso, si deve utilizzare il nome ed il codice indicato in tabella. A tal fine si ricorda il codice
identificativo del nostro Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN RMIC81400T
Per qualsiasi chiarimento e supporto ci si può rivolgere alla Segreteria della scuola: 0648907867
Nel periodo delle iscrizioni, dal 16 gennaio al 6 febbraio, la Segreteria didattica, via dell’Olmata 6, riceve
nei seguenti giorni:
Lunedì: ore 8.30-10.00
Martedì: ore 10,00 – 11,30
Mercoledì: ore 14,30 – 16,30
Giovedì: ore 10,00 – 11,30
Venerdì: ore 10,00 – 11,30

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Valeria Ciai
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 co. 2 della L. n. 39/1993

