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AVVISO N. 26

Martedi'

Mercoledi'

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2O|6/2OL7.

Nel ricordarVi l'invito alla riunione che si terrà il 21 Gennaio 2O16 alle
ore 18.OO, presso l'aula magna della Scuola "A. Fogazzaro" di Via Cuzzi, si comunica
che, come stabilito dalla Circolare Ministeriale, le domande di iscrizione dovranno essere
trasmesse *ON-LINE" dal 22/Ol/2016 al 22102/201.6, tenendo presente che già dal
LSlOll2016 igenitori 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 Ie indicazioni presenti. La

funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 15 Gennaio 2oL6;
- compilare la dornanda in tutte le sue parti, Le famiglie registrano e inviano la

domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
"fscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 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 I'iter
della domanda inoltrata.

Le famiglie potranno ricevere assistenza dalla

orari :

Lunedi' l1:OO l2:OO

Segreteria sita in Via Cuzzi nei seguenti

Giovedi' 12:OO 13:OO

Como, 74/Ot/2Ot6

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CL. 5E

AI GENITORI DEGLI ALUNNI FUTURE 1E
SCUOLA PRIMARIA VIA CUZZI
SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II"
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Daniela De Fazio
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