ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Protocollo n. vedi segnatura

Osimo, vedi segnatura

Circolare n. 224 del 11/01/2019

Ai genitori degli alunni da iscrivere al primo anno
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Carissimi genitori, buongiorno.
Come ben sapete, a partire dalle ore 8 della giornata di lunedì 7 Gennaio 2019, si sono aperte le operazioni per
l’iscrizione dei vostri figli al primo anno della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.
Nel merito, vengo a ripetere alcune indicazioni che ritengo vi saranno utili.
1. L’iscrizione al primo anno della scuola dell’infanzia avviene su modulo cartaceo che può essere ritirato presso la
Segreteria, ufficio Didattica, oppure scaricato dal nostro sito. In quest’ultimo caso, il modulo, una volta
compilato, può essere stampato e consegnato a mano in Segreteria oppure inviato via mail.
2. Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e secondaria di 1° grado avvengono esclusivamente on - line. Nel
merito, consiglio alle SS.VV. quanto di seguito:
 consultare il nostro sito, soprattutto per prendere visione dei codici delle singole scuole, informazione
questa fondamentale per accedere all’ambiente on - line dove abbiamo collocato il modulo da compilare,
relativamente a ciascuna delle scuole medesime:
 consultare il sito del Ministero dell’Istruzione, dove, nella HOME PAGE, è presente in evidenza un link,
cliccando il quale si accede ad un’area in cui vengono fornite puntuali indicazioni, anche tramite tutorial,
sia in merito all’operazione di registrazione che sull’iscrizione vera e propria;
 rapportarsi con i nostri uffici di Segreteria (ufficio Didattica) o con lo scrivente, così da avere le opportune
informazioni, qualora ci siano dubbi o incertezze;
 prendere parte agli incontri di scuola aperta, le cui date sono riportate sia nel nostro sito che nei
manifesti affissi in varie vie cittadine.
Sebbene il termine ultimo per le iscrizioni sia fissato per il 31 Gennaio, consiglio di non aspettare l’ultimo momento,
poiché potrebbero sopravvenire difficoltà nella connessione con il sito MIUR deputato alla procedura per le iscrizioni.
Cordiali saluti.
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