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Ai  Genitori degli alunni 

delle sezioni terze della  Scuola dell’Infanzia 

 delle classi Quinte della Scuola Primaria  

 delle classi Terze della Scuola secondaria di I grado 

 ALL’ALBO  

 AL SITO WEB 

Oggetto: ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

             Gentili genitori  

si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 per  tutte le  prime classi della 

scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado  

dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”  
dalle ore 8.00 del 7 gennaio  2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio  2019. 
 

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

-  individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro)   

-  registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  seguendo le indicazioni   

presenti. 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00  del 27 dicembre 2018, con anticipo 

rispetto all'apertura delle procedure  di iscrizioni on line (7 Gennaio 2019). Chi è in possesso di una 

identità digitale SPID può accedere direttamente con le sue credenziali al servizio di iscrizioni on line 

senza effettuare alcuna registrazione; 

- compilare la domanda  in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla 

scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it, 

- 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. 

Resta  inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione 

Di seguito si riportano i codici meccanografici del nostro Istituto Comprensivo. 

 Codice dell’Istituto Comprensivo  RGIC81800T 

 SCUOLA PRIMARIA    RGEE81801X 

 SCUOLA SECONDARIA   RGMM81801V 

Il  nostro  Istituto   offrirà  un   servizio   di  supporto  per  le  famiglie,   prive  di strumentazione 

informatica, dal  7 gennaio  al 31 gennaio  2019 nei seguenti  orari: 

da Lunedì a Venerdì  08:00-13:00 

Martedì e Giovedì 15:00 –17:00 

Per la scuola dell'infanzia le iscrizioni saranno cartacee 

L’Istituto Comprensivo G. ROGASI  invita  i Genitori all’OPEN DAY per  poter ottenere tutte le 

notizie  relative ai  percorsi  di  studio,  alla progettualità,  agli orari di frequenza,  all’organizzazione  

della scuola e del Corso a Indirizzo  Musicale,  oltre   ai vari servizi che la scuola offre ai propri 

studenti, giorno 11 GENNAIO 2019  dalle ore 16:30 in poi. 

                                                                         

                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                            Prof.ssa Grazia Basile 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993) 
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