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Circ. n. 124
Ronchi dei Legionari, 21/01/2012
All’albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto
OGGETTO: iscrizioni OnLine anno scolastico 2013/2014
Si comunica che la recente normativa di legge n.135/2012 prevede che le iscrizioni per tutte le
classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2013/2014, vengano
effettuate esclusivamente onLine.
Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni online devono:
Registrarsi sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo “ www.iscrizioni.istruzione.it
raggiungibile anche dalla home page del MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni OnLine;
Individuare la scuola di interesse con l’aiuto di “Scuola in Chiaro” del MIUR
(cercalatuascuola.istruzione.it) oppure chiedendo alla scuola di frequenza del proprio figlio;
Compilare la domanda in tutte le sue parti;
Inserite tutte le informazioni richieste, il modulo potrà essere inoltrato on line alla scuola
prescelta attraverso la procedura guidata;
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 On Line.
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:
LUNEDÌ/MARTEDÌ/GIOVEDÌ/VENERDÌ
dalle 10.30 alle 12.30
MERCOLEDÌ/SABATO
dalle 8,30 alle 10,30
LUNEDÌ
dalle 15.00 alle 17.30
Su appuntamento telefonico obbligatorio il personale di segreteria dal Lunedì al Venerdì, con gli
stessi orari suindicati, sarà disponibile per fornire delucidazioni e/o supporto.
Si informa inoltre che anche il Comune di Ronchi dei Legionari ha messo gratuitamente, a
disposizione dell’utenza, due postazioni informatiche dotate di scanner, stampante, e collegamento
Internet presso i locali di via D’Annunzio 8; l’accesso avviene con la propria tessera regionale
(tesserino sanitario) muniti del relativo PIN con i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
lunedì/ mercoledì / venerdì anche al mattino dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

