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Comunicato n.209                       Castiglione dei Pepoli, 08/01/2016 

 

   All’Istituto Comprensivo Castiglione-Camugnano 

         All’Istituto Comprensivo San Benedetto Val di Sambro 

                          All’Istituto Comprensivo Vernio 

                          All’Istituto Comprensivo Vaiano 

     Alle famiglie degli alunni – scuola secondaria di primo 
grado classi 3° 

 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni on line a.s.2016/2017 -  fase di avvio. 

 

In riferimento a nota ministeriale 14017 del 21/12/2015 relativa alle 
iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017 classi prime, si comunica che dal 22 
gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 si aprono le iscrizioni per gli alunni che 
terminano la scuola secondaria di primo grado. 

Come richiamato dalla nota Miur si  prevede  che le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali per l’anno scolastico 2016/2017 vengano 
effettuate esclusivamente on line. 

L’Istituto mette  a disposizione i propri uffici,  le proprie attrezzature 
informatiche ed il  personale amministrativo al fine di agevolare le famiglie al 
completamento della procedura d’iscrizione. 

Durante tutto il periodo delle iscrizioni, i nostri uffici saranno aperti al 
pubblico il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
Il mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

Le famiglie che intendono avvalersi del servizio d’iscrizione on line offerto 
dall’istituto dovranno presentarsi, previo appuntamento telefonico, presso gli 
uffici amministrativi muniti di: documento di riconoscimento dei genitori, 
documento di riconoscimento dell’alunno, codice fiscale dei genitori, codice 
fiscale  dell’alunno, composizione del nucleo familiare e indirizzo di posta 
elettronica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per coloro che vogliono provvedere direttamente, le modalità dell’iscrizione on 
line sono le seguenti: 

 

1 – collegamento – la famiglia deve collegarsi alla pagina internet  
www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sulla voce iscrizioni on line. 

 

2 – registrazione – il genitore deve indicare una casella di posta elettronica e 
completare la procedura di registrazione sullo stesso portale ( iscrizioni on 
line). 

 

3- compilazione del modello in ogni sua parte – selezionare la scuola 
desiderata e compilare il modello d’iscrizione fornito dall’Istituto.  

 

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 l’iter della domanda inoltrata. 

Distinti  saluti. 

 

Referente iscizioni on line dell’Istituto: 

Monica Nucci (Ufficio Didattica) – Roberta Monticelli 

Tel.0534/803511 – 0534803519 

Bois009009@istruzione.it 

 

 

 

           La Dirigente Scolastica  

                 (Prof.ssa Fernanda Vaccari)   

          

        

 

 

 

 

 

 

             Il Responsabile del Procedimento: Monica Nucci – Tel.0534/803519 – Mail: bois009009@istruzione.it 


