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IST ITUTO COMPRENSIVO STATALE SELL IA  MARINA

Via Frischia - 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel 0961964134 - Fax 0961964084
C.F. 97035130794 - Codice Ministeriale C21C848003

Mail : cz ic I 4 8 0 0 3 @i struzione. it - P EC.: cz i c I I I 0 0 3 @p, ". 
is truzione. it

Sito WEB : http://www.icselliamarina.gov.it

Prot.n 82811C27 Sellia Marina, 29,12.2014
A Tutti i Genitori/Tutori/Affrdatari degli alunni

che dovranno curare le iscrizioni alle:
Classi Prime della Scuola Primaria

Classi Prime della Scuola Sec.I Grado
Classi Prime della Scuola Sec.II Grado

LORO SEDI
SITO WEB

Oggetto: Iscrizioni ON LINE a.s.2015-2016
:A:A:A:A:A

In merito alle iscrizioni di cui all'oggetto, si comunica che come per I'a.s. 2014-2015,le
iscrizioni degli alunni alle classi prime delle scuole statali primarie, secondarie di primo grado e
secondo grado devono essere effettuate esclusivamente on line (legge n. 13512012) . I1 termine di
scadenza, entro cui presentare domanda di iscrizione, è fissato al15.02.2015 fl\trota MIUR N'.3584
e C.M. no5l -Prot.n .8124 del 18.12.2014), mentre, la data di inserimento, decorre dal 15.01.2015.

Da questa data in poi ( 15.01.2015), le famiglie troveranno
disponibile sul portale "iscrizioni on line", il modello di iscrizione che questo Istituto Comprensivo
ha predisposto e personalizzato, contenente tutte le informazioni che la famiglia deve ricevere e
fomire.

Le famiglie invieranno le iscrizioni athaverso il sistema " iscrizioni ONLINE"
raggiungibile dal sito del MILiR o preferibilmente dall'indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it. da dove è possibile cercare e scegliere la scuola desiderata
(dall'applicazione " Scuola In Chiaro").

Per rispondere alle esigenze delle famiglie il MIUR consiglia di prowedere per tempo alla
registrazione sul portale del Ministero, prima dell'awio delle iscrizioni .

L'apertura della funzione di registrazione per le famiglie, indispensabile e propedeutica alla
compilazione della domanda, è fissata a partire dal 12.01.2015 al 15.02.2015. Attraverso la
registrazione sul portale"Iscrizioni on line", le famiglie otterranno la user-id e la password di
accesso al servizio.

L'Ufficio scrivente, offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica. A tale proposito, ci si puo rivolgere alla Sig.ra ELIA Teresa,
tutti i giorni dalle ore 1 1:00 alle ore 13:00 per hssare gli appuntamenti delle consulenze.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta CREA

Firma autografa sostituita a messo stampa ai sensi dell'art. 3, c. zD.L.gs 29 /93

Elia


