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ISCRIZIONI ON LINE A.S 2019/2020
VADEMECUM PER LE ISCRIZIONI ON LINE DEGLI ALUNNI IN CLASSE
PRIMA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Le domande di iscrizione al primo anno della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I
grado si potranno effettuare a partire dal
7 gennaio al 31 gennaio 2019
SI COMUNICA CHE DAL 7 AL 31 GENNAIO SARÀ ATTIVO UN SERVIZIO CONTINUO DI
SUPPORTO E ASSISTENZA AI GENITORI PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONI ON LINE PRESSO
LA SEGRETERIA DIDATTICA SITUATA IN VIA ALTAMURA. GLI ORARI SARANNO I SEGUENTI:
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00
DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00

IL SABATO

DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00

Per poter produrre domanda di iscrizione on line autonomamente è necessario che le
famiglie siano in possesso di:
CREDENZIALI:
 dal 27 dicembre 2018 sarà possibile attivare la procedura di registrazione al Portale
andando su: www.iscrizioni.istruzione.it al fine di ottenere Username e Password.
Tale operazione
non è necessaria se si è in possesso di SPID oppure se si è già in possesso di credenziali
di accesso ad altri servizi del Portale MIUR.
Si precisa, inoltre, che coloro i quali non hanno attiva una Casella di Posta Elettronica
dovranno provvedere a crearne una poiché il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo

reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della
domanda.
I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione
web e verificarne l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte dell’Istituzioni
scolastica.
PROCEDURA:
 www.iscrizioni.istruzione.it  Iscrizioni on Line 2019/2020  Accedi al servizio,
Selezionare l’ordine di scuola inserendo la spunta nel campo codice meccanografico della
scuola:
Scuola primaria FGEE86202E
Scuola secondaria FGMM86201C
CARATTERISTICHE DEL MODULO DI ISCRIZIONE:
La famiglia potrà esprimere la volontà di scegliere:
 Tempo di Funzionamento e Corso di studi
per la Scuola Primaria: 27 ore settimanali;
per la Scuola Secondaria di I grado: Corso ordinario - 30 ore settimanali
Corsi orientativi ( bio-scientifico, linguistico,
artistico-espressivo, tecnologico-digitale, musicale) 30 ore settimanali + 2
Corso orientativo (sportivo) - 30 ore settimanali + 3
Indirizzo musicale ministeriale - 33 ore settimanali
 se il proprio figlio dovrà “Avvalersi” o “Non” dell’Insegnamento della Religione Cattolica.
Si raccomanda di compilare entrambe le schede anagrafiche dei genitori, tutti i campi con
le informazioni richieste alla famiglia e, a fine compilazione del modulo, di cliccare
“Inoltro”.
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