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Prot. n.3353/B9a Pegognaga, 20/12/2016 

 Ai Genitori degli Alunni 
 Classi Quinte 
 Scuola Primaria 
 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria di I Grado – Assemblea presentazione del PTOF 

Gentili Genitori, 

con la presente si ricorda che giovedì, 12 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso la 
Scuola Secondaria di I Grado D. Alighieri si svolgerà l’assemblea per la presentazione 
del PTOF, in vista delle iscrizioni alla classe Prima per l’a.s. 2017-2018. 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.10 del 15 novembre 2016 l’iscrizione da parte 
delle famiglie deve essere effettuata on line secondo le seguenti modalità (dal 16 gennaio al 
6 febbraio 2017): 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La 
funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017, con anticipo 
rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2017); 

- 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 del MIUR o, preferibilmente, dall’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. 

Nel corso dell’incontro verranno fornite informazioni sulle modalità di iscrizione. 

In base all’esperienza di precedenti riunioni, pur comprendendo le esigenze di 
organizzazione familiare, si invitano le SS.LL. a non portare in riunione i figli più piccoli. 
Questo allo scopo di consentire un adeguato svolgimento dell’incontro e nel rispetto dei 
bambini stessi. 

Colgo l’occasione per porgere 

 Cordiali saluti. 
 Il Dirigente Scolastico 
     F.to Naida Consorte 


