ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018
Come indicato nella Circolare Ministeriale
14659 del 13/11/2017, le iscrizioni alle prime
classi delle scuole Primarie e Secondarie di I e
II grado dovranno essere effettuate
esclusivamente online a cura della famiglia;
mentre l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va
presentata
direttamente
alla
scuola
compilando il modello cartaceo predisposto.

Scuola dell’Infanzia
Circolare iscrizione n° 84
Circolare per conferma iscrizione
n°85

Classe Prima

Scuola Primaria e
Scuola Secondaria di I Grado
Circolare scuola Primaria n° 86
Circolare scuola Secondaria I Grado
n° 87

Classe Prima

Scuola Secondaria di II Grado
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018
Circolare scuola Secondaria II grado
n° 88

E’ necessario compilare il modulo cartaceo reperibile sul sito (Modulo Iscrizione.
Scuola Infanzia 2018-19.Pdf) e presentarlo alla segreteria della scuola
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018.
Il modulo firmato può essere spedito anche all’indirizzo di posta elettronica della
scuola. miic8bs00b@istruzione.it
La data di presentazione della domanda non costituisce priorità
Altre informazioni sono reperibili nella Circolare n° 84 dedicata alle iscrizioni.
Conferma iscrizione per i bambini già frequentanti: è necessario compilare il
modulo “Modulo Conferma iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 2018-19.pdf”
reperibile sul sito o dalle maestre di sezione. E’ possibile rinviarlo compilato per
mail. Altre informazioni sono indicate nella circolare n° 85

I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono:
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 9 gennaio
2018 o utilizzando le credenziali SPID;
 compilare la domanda e inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal
sito
del
MIUR
o,
preferibilmente,
dall'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018.
L’iscrizione è obbligatoria per i bambini che compiono 6 anni entro il 31
dicembre 2018. Possono altresì iscriversi le bambine e i bambini che
compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il
termine del 30 aprile 2019.
Altre informazioni sono reperibili nelle circolari dedicate, n° 110 e 109.
Codici per iscriversi alle nostre scuole sono:
PLESSO CAMPARADA MIEE8BS02E
Scuole Primarie:
PLESSO CORREZZANA MIEE8BS01D
PLESSO LESMO
MIEE8BS03G
Scuola Secondaria di I grado
MIMM8BS01C
E’ necessario effettuare la procedura online a partire dal 9 gennaio.
L’iscrizione è obbligatoria. L'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si
assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni.
I codici meccanografici delle scuole sono reperibili nel sito del Miur, in
“Scuola in chiaro”, nei siti dei vari istituti o presso le loro segreterie.
Altre informazioni sono reperibili nella circolare n° 88.

Per ulteriori informazioni consultare la circolare dell’iscrizione dell’ordine di scuola prescelto.
Per ogni altra informazione o supporto durante il periodo delle iscrizioni ci si può rivolgere c/o la Segreteria
dell’Istituto in via Donna Rosa 13 – Lesmo (Tel 039/6065803) che osserverà i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore 14,30
sabato 20 - 27 gennaio e 3 Febbraio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 12,30

