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Alle Famiglie degli alunni
OGGETTO: Iscrizioni on line classi iniziali a. s. 2019/2020.
Gentili genitori,

Al fine di facilitare la compilazione delle domande si fornisce il Codice Meccanografico dei singoli plessi richiesto
dall’applicativo per l’iscrizione .
APEE83001N

PRIMARIA MALASPINA

APEE83003Q

PRIMARIA

APEE83002P

PRIMARIA S. AGOSTINO

APEE83004R

PRIMARIA FALCONE BORSELLINO

S. DOMENICO

APMM83001L MEDIA D’AZEGLIO

Inoltre per agevolare l’accesso alla procedura on line delle iscrizioni, in un clima di fattiva collaborazione tra scuola e
famiglia, questa Istituzione Scolastica fornirà alle famiglie degli alunni il proprio supporto tecnico alla compilazione
della domanda on line. A tal fine ci si potrà rivolgere all’ufficio Didattica della Segreteria dell’Isc Ascoli Centro –
D’Azeglio sito in Via dei Malaspina n. 2 . Il personale di segreteria sarà disponibile ogni giorno dalle 7,45 / 09,30
12,30/13,30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15,00 alle 17,00.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Valentina Bellini
(firmato digitalmente)
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come forse già saprete sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2019/2020; in base a quanto disposto dalla legge n.
135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere
effettuate esclusivamente on line, per le classi iniziali dei corsi di studio (primaria e secondaria).
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per
poter effettuare on line le iscrizioni degli alunni.
Le domande possono essere presentate dal giorno 7 gennaio 2019, tenendo presente che le famiglie possono dal
27/12/18 avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line.
Cosa devono fare le famiglie?
Per poter effettuare l’iscrizione on line all’ISC Ascoli Centro – D’Azeglio le famiglie devono:
- registrarsi dal 27/12/18 sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti;
- individuare la scuola mediante il Codice Meccanografico in calce alla presente lettera;
- dal 07/01/19 compilare la domanda in tutte le sue parti.
Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso l’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- 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.
Si comunica, inoltre, che le iscrizioni on line di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la
presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, della
CERTIFICAZIONE RILASCIATA dalla A.S.L. di competenza prevista dalle norme vigenti corredata dal PDF
(Profilo Dinamico Funzionale).
Le iscrizioni on line di alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) dovranno essere perfezionate con la
presentazione alla Scuola prescelta, da parte dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, della relativa
CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010.

