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Prot.44 Noventa di Piave, 3 gennaio 2018

Ai genitori degli alunni interessati all' iscrizione dei propri figli
c/o scuola secondaria "G. Mazzini", Noventa di Piave

OGGETTO: Iscrizionia.s. 2018/19

ComeprecisatonellaC.M.n. 0014659del 13/11/2017,il terminedi scadenzaper la presentazioneda
parte delle famigliedella domandadi iscrizioneper la frequenza a tutti gli ordinidell'istruzioneper l'anno
scolastico2018-19,è fissatoal6 febbraio2018.

Come stabilitodallamedesimacircolare,le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria
di I Grado:
• sono obbligatorie anche all'interno dello stesso Istituto Comprensivo da parte degli alunni che

hannofrequentatonellamedesimaistituzionela classequintadellascuolaprimaria;
• si potranno effettuare esclusivamente in modalità on-line, a partire dal 16 gennaio2018.

Per agevolare le famiglie, il Ministero ha realizzato una pagina web, reperibile all'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it. per fornire tutte le informazioni e le indicazioni indispensabili ad
espletare la procedura di iscrizione dei figli per l'anno scolastico 2018-19.

In particolare, le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli alla Scuola Secondaria di I
Grado "G. Mazzini" di Noventa di Piave dovranno:
• individuare -anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro" - la Scuola Secondaria "G. Mazzini",

dell'IC Noventa di Piave;
• visualizzare il modulo con la domanda di iscrizione alla Scuola Secondaria "G. Mazzini";
• compilare la domanda in tutte le sue parti, sul modulo on-line opportunamente personalizzato

dall'IC Noventa di Piave, per meglio esplicitare tutte le opzioni dell'Offerta Formativa per l'anno
2018-19;

• registrare ed inviare la domanda d'iscrizione alla Scuola Secondaria "G. Mazzini", attraverso il
sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.itin modo diretto.

Qualora i genitori degli alunni attualmentefrequentantiuna classe V della Scuola Primaria "G.
Noventa"intendano,viceversa,far frequentareai proprifigli la scuolasecondariapressoaltroisituto,dovranno
seguire il medesimoiter proceduralepiù sopradescrittoma in relazionealla diversaScuolaSecondariadi I
gradoprescelta.

Il sistema "Iscrizioni on Une" 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.

Il Personale di Segreteria dell'Istituto Comprensivo Noventa di Piave - nell'intento di
supportare le famiglie eventualmente in difficoltà nella compilazione on-line del modulo di
iscrizione - è a disposizione del pubblico secondo il seguente calendario:

mercoledì 17/01/18 e giovedì 18/01/18
mercoledì 24/01/18 e giovedì 25/01/18
mercoledì 31/01/18 e giovedì 01102/18

dalle ore 14.30 alle ore 16.45
dalle ore 14.30 alle ore 16.45
dalle ore 14.30 alle ore 16.45



Nel frattempo si comunicano i Codici delle tre scuole di questo Istituto (Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado), da utilizzare nella procedura di compilazione:

Scuola dell'Infanzia "Beata Vergine del Rosario": codice VEAA817012

Scuola Primaria "Giacomo Noventa": codice VEEE817017

Scuola Secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini": codice VEMM817016

Il Dirigente coadiuvato da alcune figure di sistema dell'istituto e dagli insegnanti della scuola
"G. Mazzini" incontrerà i genitori interessati all'iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di
IGrado per chiarire modalità e procedure dell'iscrizione on-line ed illustrare l'Offerta Formativa elaborata
dall'Istituto Comprensivo per l'anno scolastico 2018-19:

il10 gennaio 2018, dalle ore 16.30 alle ore 17.30
presso il Salone Polivalente della Scuola Secondaria "G. Mazzini"

Distinti saluti


