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Roncadelle 16/12/2016
Ai genitori degli alunni delle classi quinte
Scuole primarie IC Roncadelle
p.c. Ai docenti IC Roncadelle

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola secondaria 1° grado – A. Gramsci

a.s. 2017 /2018.

Come previsto dalla C.M. n. 10 del 15/11/2016, che disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e
grado per l’a.s. 2017/2018, devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado gli
studenti che abbiano conseguito l’ammissione/idoneità a tale classe.
Come disposto dalla legge n. 135/2012, l’iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado
prescelta va effettuata esclusivamente on line, accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it, compilando il
modulo con tutti i dati richiesti e seguendo le istruzioni riportate sul sito.
A tal fine si indica il codice da utilizzare per la scelta della scuola Secondaria di 1° grado
Ø
IC Roncadelle A. Gramsci (Via Togliatti, 3) BSMM857016
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 08.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017 (C.M.10
del 15/11/2016).
Le famiglie possono indicare, in subordine, due istituti di proprio gradimento nel caso emergesse
un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili presso la Scuola secondaria di primo grado
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del 9 gennaio 2017, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2017);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione
direttamente alla Segretaria dell’Istituto attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del
MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia attraverso una funzione web
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Le informazioni relative alla scuola sono disponibili sul sito del MIUR, nella sezione “Scuola in ChiaroIscrizioni on line” (http://www.istruzione.it)
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
In caso di genitori separati /divorziati, se l’affidamento non è congiunto, l’iscrizione va perfezionata presso la
Segreteria.
Le iscrizioni di alunni con disabilità o diagnosi di DSA (dislessia ecc.) devono essere perfezionate
consegnando in segreteria la certificazione dell’ASL (corredata da profilo dinamico funzionale per gli alunni
disabili).

Coloro che fossero privi di strumentazione informatica e/o di accesso ad Internet possono avvalersi della
consulenza della segreteria nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 16,00
sabato dalle 10.30 alle 12.30
Il genitore, per l’iscrizione, dovrà presentarsi con i seguenti documenti:
• codice fiscale di entrambi i genitori
• codice fiscale del /la figlio/a da iscrivere
• indirizzo di posta elettronica attivo
In assenza di tali documenti, non sarà possibile eseguire la procedura on-line di iscrizione.
Si precisa che, qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti disponibili
verranno applicati, per la definizione delle precedenze, i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Incontro Genitori: al fine di fornire tutte le informazioni essenziali per una scelta
consapevole, i genitori sono invitati all’assemblea che si terrà il giorno 12 gennaio
alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Roncadelle

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Sonia Prandini

