ISTITUTO COMPRENSIVO "P. ROSETI"
Biccari – Roseto Valfortore - Alberona
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Cari Genitori

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e la conferma dell’iscrizione per gli alunni già frequentanti, si
effettueranno, come di consueto, utilizzando i modelli cartacei disponibili presso i singoli plessi e
presso l’ufficio di segreteria a partire dal 7 gennaio 2020.

ISCRIZIONI ON LINE
Anche quest'anno le iscrizioni alle classi prime delle Istituzioni scolastiche statali primarie e
secondarie di 1° e 2° grado avverranno esclusivamente in modalità on line attraverso un portale
che il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione delle famiglie.
Tutto questo a partire dal 7 gennaio e fino al 31 gennaio 2020. Di seguito vi forniamo alcune
indicazioni finalizzate a rendere più semplici le operazioni di iscrizione.
Passo 1: registrazione
Per la registrazione, a partire dal 27 dicembre 2019, è possibile accedere allo specifico sito del MIUR di
seguito indicato:
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Si potrà a questo punto effettuare la registrazione. Il servizio invierà sulla vostra casella di posta
elettronica il codice personale di accesso al servizio iscrizioni on line.
Passo 2: ricerca della scuola desiderata;

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
si potranno scegliere le nostre scuole primarie utilizzando i seguenti codici meccanografici
PLESSO DI BICCARI: FGEE82001B
PLESSO DI ALBERONA: FGEE82002C
PLESSO DI ROSETO VALFORTORE: FGEE82003D

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
si potranno scegliere le nostre scuole secondarie di 1° grado con i seguenti codici meccanografici
PLESSO DI BICCARI: FGMM82001A
PLESSO DI ALBERONA: FGMM82002B
PLESSO DI ROSETO VALFORTORE: FGMM82003C

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Per le scuole secondarie di 2° grado bisognerà inserire il codice della scuola prescelta reperibile sul sito della
stessa scuola.

Passo 3



compilazione del modulo di iscrizione;
inoltro del modulo.

Dopo l'inoltro si riceverà la conferma di aver completato correttamente la procedura attraverso un
messaggio di posta elettronica e/o un sms.
L’ufficio di segreteria svolgerà in ogni caso un servizio di consulenza a partire dal 7 gennaio 2020
nelle seguenti fasce orarie:
Ore 11.30-13.30 – tutti i giorni
0re 15.30-17.30 - tutti i mercoledì e venerdì
Per l’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado i genitori che non vogliono effettuare l’iscrizione
on line potranno utilizzare i sevizi di consulenza attivi nelle singole scuole.
Biccari, 28 gennaio 2019
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lucia R. Rinaldi

