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OGGETTO: Iscrizioni degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, alle classi prime della
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado–A.S. 2019-20120
Si comunica a tutti i genitori interessati che le domande di iscrizione per l’a.s. 2019-2020
dovranno essere effettuate
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019
I genitori sono invitati a partecipare agli incontri organizzati per illustrare l’offerta
formativa, attraverso i laboratori aperti che si terranno:
il 14 gennaio alle ore 16.30: scuola secondaria via Brunetti 13
il 15 gennaio alle ore 16.45: scuola primaria via Bruno de Finetti 170/b
il 17 gennaio alle ore 16.30: scuola dell’infanzia via Brunetti 23.
-Per la scuola dell’infanzia la domanda deve essere presentata su modello cartaceo direttamente
presso la segreteria negli orari di ricevimento. In subordine è possibile l’inoltro tramite posta
elettronica ordinaria (riconducibile ad uno dei genitori) a RMIC8CW00P@istruzione.it o posta
elettronica certificata a RMIC8CW00P@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE
SCUOLA INFANZIA COGNOME e NOME DEL BAMBINO”. La modulistica allegata alla domanda
è reperibile nella sezione “ISCRIZIONI 2019-2020” del sito web della scuola www.icdefinetti.gov.it
-Per l’iscrizione classi 1° di scuola primaria e secondaria l’iscrizione deve essere effettuata
esclusivamente on line dal 7 al 31 gennaio 2019, attraverso il sito Miur www.istruzione.it
Utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, che si può effettuare dalle ore 9.00 del 27
dicembre 2018 al sito www.iscrizioni.istruzione.it
La documentazione utile all’assegnazione del punteggio nella graduatoria di ammissione, se inviata
via e-mail entro e non oltre il 31 GENNAIO 2019, deve essere corredata dal documento di
riconoscimento firmato di entrambi i genitori.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica la scuola offre un servizio di supporto
tramite appuntamento al n. 06/50689565 il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e il giovedì dalle ore
14.30 alle ore 16.00..
Gli orari di segreteria dal 7 al 31 gennaio in aggiunta agli orari usuali ( martedì e giovedì dalle ore
8.30 alle ore 10.30 e lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00) saranno i seguenti dalle 8.30 alle ore 9.30
lunedì, mercoledì e venerdì per la consegna delle iscrizioni dell’infanzia e per la consegna della
documentazione utile ai fini della formulazione delle graduatorie per la scuola primaria e
secondaria.
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