ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it PEC: goic805009@pec.istruzione.it sito: http://icdavinci.goiss.it

Circ. n. 191
Ronchi dei Legionari, 29/01/2014
Ai genitori degli alunni grandi Scuole dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni delle classi V Scuole Primarie
Ai genitori degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria I grado

OGGETTO: guida operativa iscrizioni Online anno scolastico 2014/2015
Con la presente si comunicano le modalità per le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e alle classi prime
della scuola secondaria di I grado e II tramite modalità on line.

FASE DI REGISTRAZIONE
Le famiglie per effettuare l’iscrizione online devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le
indicazioni presenti.
I Genitori per procedere all’iscrizione devono possedere una casella di posta elettronica. Questo è un requisito
fondamentale: chi non avesse attiva una casella di posta elettronica personale deve attivarne una o fare riferimento
ad una casella di posta elettronica di un familiare, un parente o un amico.
La registrazione avviene in due tempi:
 dapprima l’utente compila il modulo online indicando i propri dati e un indirizzo email principale (che deve
essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di
conferma registrazione;
 successivamente, ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione.
Questa seconda operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della email; in caso
contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014).
Si precisa che, essendo cambiata la procedura di registrazione, le utenze generate nel 2013 non sono più valide; le
famiglie che lo scorso anno hanno già presentato domanda d’iscrizione per un altro figlio devono pertanto
registrarsi nuovamente.

FASE DI ISCRIZIONE

 Compilare la domanda in tutte le sue parti all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it (link presente anche sul
sito dell’Istituto Comprensivo).
 Inserite tutte le informazioni richieste, il modulo potrà essere inoltrato online alla scuola prescelta attraverso la
procedura guidata.
 Per la compilazione della domanda è necessario conoscere il codice meccanografico della Scuola.
Si ricorda che è possibile ricercare il codice con l’aiuto
(cercalatuascuola.istruzione.it) oppure chiedendo alla scuola stessa.

di

“Scuola

in

Chiaro”

del

MIUR

I Codici meccanografici (presenti anche sul sito della Scuola) del nostro Istituto Comprensivo sono i seguenti:
SEDE
Scuola Primaria “L. Brumati” – Vermegliano (Tempo Normale - 24 ore)
Scuola Primaria “V. da Feltre” – Ronchi (Tempo Normale -– Tempo Potenziato)
Scuola Secondaria “L. da Vinci” – Ronchi

CODICE SCUOLA

GOEE80501B
GOEE80502C
GOMM80501A

 Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, un
messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può seguire tutto l‘iter della domanda attraverso lo
stesso servizio di Iscrizioni Online.
NB: Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Si ricorda che:
 la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto;
 le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento;
 l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo online
rende inefficaci le altre opzioni;
 il sistema di iscrizioni online si farà carico di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
Alunni con disabilità
 Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi.
Alunni con cittadinanza non italiana
 Per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di
iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”.

PERIODO DI ISCRIZIONI: dal 3 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014
Al fine di facilitare le operazioni di iscrizione, i Genitori che ne avessero bisogno potranno rivolgersi all’Ufficio di
Segreteria, presso i locali della Scuola Secondaria “Leonardo da Vinci” di Ronchi dei Legionari. L’orario di apertura
al pubblico è il seguente:
Lunedì

Dalle 8.00 alle 9.30

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Dalle 8.00 alle 8.30
Dalle 8.00 alle 9.30
Dalle 10.30 alle 11.30
Dalle 8.00 alle 10.30
Dalle 9.30 alle 10.30

Dalle 10.30 alle 11.30
Dalle 15.00 alle 17.00

A chi prenota per poi effettuare l’iscrizione on line tramite la Segreteria, si raccomanda di portare a scuola i
documenti necessari (dati relativi al nucleo familiare, carta d’identità dei genitori e dell’alunno/a, codice fiscale dei
genitori e dell’alunno/a, se in possesso, nome utente della casella mail da utilizzare per l’iscrizione).
A tutte le famiglie si raccomanda di provvedere per tempo all’iscrizione, in modo da fronteggiare eventuali
inconvenienti.
Il nostro Istituto Comprensivo ha messo a disposizione, presso la sede centrale di via D’Annunzio, 18, una
postazione informatica con accesso a internet per le famiglie che non dispongono delle strumentazioni informatiche
essenziali con i seguenti orari:
da lunedì a venerdì
il giovedì

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 15.00 alle 17.00

Per informazioni e prenotazioni postazione internet, contattare l’Ufficio di Segreteria, sig.ra Monica Scozzai, al
numero 0481 777035, nei giorni e orari sopra indicati.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott.Claudio Riavis

