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INFORMAZIONI ISCRIZIONE CLASSE PRIMA A.S. 2016-2017
Anche quest’anno la procedura di iscrizione alle classi prime si svolge unicamente
“online” per la scuola superiore di II grado (leggi la circolare).
Entrando in quest’area è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta
compilato ed inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni
online (il codice verrà comunicato sulla casella di posta elettronica indicata nel modulo di
registrazione stesso).
Si ricorda alle famiglie interessate all’iscrizione online che la procedura sarà attiva
dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 e che è possibile operare 24 ore su 24, tutti i
giorni, compresi il sabato e la domenica. Si sottolinea che la data di presentazione
della domanda di iscrizione online non rappresenta requisito di priorità
nell’accoglimento della stessa da parte della scuola.
1. Come posso inviare la domanda online se non ho un computer o accesso a
internet?
Contattare la scuola di destinazione o di frequenza e informarla della situazione. La
scuola può inserire la domanda per conto della famiglia.
2. Come posso trovare il codice della scuola a cui indirizzare la domanda
d’iscrizione?
Accedere all’applicazione “Scuola In Chiaro” dal sito del MIUR o direttamente
all’indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
3. Dove si trova la funzione per la registrazione?
Per potersi registrare in “Iscrizioni online” bisogna accedere al servizio
www.iscrizioni.istruzione.it
e cliccare sul banner posto a destra.
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n.
135) stabilisce che “A decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalità online”. Per tale ragione è stato realizzata questa pagina web
che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione online: dalla registrazione, dalla
compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro. Per iniziare, e quindi per registrarti,
clicca sull’immagine a destra “Iscrizioni online”, attiva dal 22 Gennaio 2016.
NB. QUESTO ISTITUTO EFFETTUA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI ONLINE.
I SIGNORI GENITORI POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO A FAR DATA DAL 22
GENNAIO al 22 FEBBRAIO 2016.
TUTTI I GIORNI LA SEGRETERIA DEL NOSTRO ISTITUTO FORNIRA’ PIENA ASSISTENZA.

