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Prot. n. 4971/E1

Nola, 28 dicembre 2018

CIRCOLARE N. 59
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FUTURE

CLASSI PRIME
Atti
ALBO
Al Sito Web

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2019 – 2020
Si comunica che, come stabilito dalla Circolare Ministeriale, le domande di iscrizione, per
l’anno scolastico 2019 – 2020, alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado
dovranno essere trasmesse "ON-LINE" dalle ore 8.00 del 07/01/2019 alle ore 20.00 del
31/01/2019, tenendo presente che già dal 27/12/2018 i genitori possono avviare la fase
della registrazione al portale delle iscrizioni on line.
Per agevolare il compito, si specifica quanto segue:
- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro");
- Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire

dalle

ore

9.00 del 27 dicembre 2018. Chi è in possesso dell’identità digitale (SPID)
potrà accedere utilizzando le credenziali del proprio gestore;
- Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie si registrano e inviano
la domanda d'iscrizione, dalle ore 8.00 del giorno 07 gennaio 2019 alla scuola
di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni online", raggiungibile dal sito
del

MIUR o dall'indirizzo web

www.iscrizioni.istruzione.it

in

modo

diretto

oppure dal link presente sul nostro sito.
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, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della
domanda inoltrata.

I dati indicati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 Il genitore, pertanto,
compila il modulo di domanda e dichiara, ai sensi degli articoli 316, 317 ter e
317 quater del Codice Civile, che la scelta è stata effettuata con il consenso di
entrambi i genitori.
Le famiglie potranno ricevere assistenza dalla Segreteria sita in Seminario n. 68
,nei seguenti orari:

Lunedì

Ore 9.00 – 12.00

Giovedì

Ore 15.00 - 17.00
Martedì

Ore 9.00 – 12.00
Ore 15.00 - 17.00

Mercoledì

Ore 9.00 – 12.00
Ore 15.00 - 17.00

Venerdì

Ore 9.00 – 12.00
Ore 15.00 - 17.00

Ore 9.00 – 12.00
Ore 15.00 - 17.00

Assistente Amministrativa di riferimento: Signora Meo Bernardetta.
L’iscrizione va completata compilando in segreteria l’Informativa specifica secondo il
regolamento Europeo sul trattamento dei dati n. 679/2016 "GDPR" e il Modulo Integrativo
cartaceo .
Il giorno 11 gennaio 2019 in occasione dell’OPEN DAY sarà possibile effettuare visita dei
locali e partecipare alle varie attività laboratoriali organizzate dalla scuola.
Per coloro che non potranno partecipare all’Open Day previo appuntamento è possibile
effettuare la visita dei locali, al termine delle attività scolastiche.
Per ulteriori informazioni sul PTOF le SSLL sono invitate a consultare il nostro sito web
www.merliano-tansillo.edu.it.

Si allegano :
1. la circolare del 07 novembre 2018, avente per oggetto “Iscrizione alle Scuole
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019 –
2020.” (MIUR AOODGOSV. Registro Ufficiale R. U. 0018902. 07.11.2018);
2. il modulo integrativo iscrizione classi prime a.s. 2019/2020;
3. adempimenti vaccinali a.s. 2019/2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

