
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARINA

yia Frischia - 88050 Sell ia Marina (CZ) - Tel 0961964 l 34 - Fax 0961964084
c.F. 97035130794 * Codice Ministeilale C21C818003

Mail: c2ic848003@istuzione.ít - PEC: c2ic848003@pec.istruzione.it

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

Protn.159 lC27 Sellia Marina. 12.01.2015

CSE}X CX FE,.ffi S SE E.T T,'} S--J
PERU*E

x seEHEtrr*Nx &F$ EXÌ\$W kWft #/,,*&* é
AI EIl.Ir DEttE ISCRIZIONI ON LINE ALLA CLASSE 1^ DEttA SCUOLA PRLI ARIA E AtlA CLASSE 1^ DEttA SaJOLA
SECONDARIA DI I6RADO, SI SEoNALAÀIO QUI SOTTO, I CODICI MECCANOeRAEICI DA SCEoLIERE NEL AOTAENTO DEI.I.E
ISCRIZTOM:
CODICE: úZEE848,O26 sE UISCRIZIONE E INDIRIZZATA ALLA SCUOLA PRLI ARIA DEL CAPOLUOGO CENTRO DI VIA
GIARDINELIO;CODTCE: cZE€$4$orS sE LTSCRIZIONE E INDIR:IZZATA ALLA SaJOLA PRI^ ARîA DEL PLESSO DI
CALABRICATA; CODICE: (ZEEA4AO37 sE LISCRIZIONE E INDIRIZZATA AII,A Sfl.Jo/'-A PRIiIARIA DEL PLESSO Dr URIA;
CQDICE: 4M1 8.18014 5E LîSCRIZIONE g INDIRIZZATA ALLA scuo/'-A SECONDARIA DI I 6RADO.

F.TO tr Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Antonietta CREA

ELIA 

Fim autografa sostituita a |ffi stampa Ai s4i dell'art 3, c. 2 D.L.gs29/93
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AWISO:

DAL 15.01.20T5 AL 15.02.2015 . COME GIA' COMUNICATO CON PRECEDENTE NOTA PROT.N.92 DEL O9.OI.2OI5. PRESSO LA
SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSM DI SELLIA MARINA, SI AWIERRANO , DALLE ORE 1l:00 ALLE ORE 13:00,
LE ISCRTZIONI AL IO ANNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2OÉ.2016.I MODELLI SARANNO
R-EPERIBILI PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO.

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

Firru autogîafa sostituita a N stampa Ai serei dell'aÉ. 3, c. 2 D.L.gs E/ %

Elia
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tÈ
Anno scolastico 201-5 | 2AL6

A decorrere dall'anno scolastico 2012-201.3,
le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado

a\flengono esclusivamente in modalità
on-line.

Entra in "lscrizioni onJine" sul sito del
Ministero dell'istruzione Der accedere al
servizio.

wuruv. i s cri zi o n i. i struzi o ne. it

Legge 7 agosto 2012, n. 135 (f.ltolo ll, Art 7, @mma 28)

Denominazione scuola
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L'iscrizione on-l ine

CHI Le lscrizioni ún-line riguardano i ban-bini che

iniziaro il lorD percorso scolastim lprimo mno

della scl.óla prima,ia) e i rag:azzi che lerminano le

scrole drimarie o le scuole secondarie dl Dr mo

gfa0o.

DOVE Uiscrizione è obbligalor a per gli a Lnni del

primo flno delle scuole statali. facolîativa pef gli

alunni dellè 3cuole paritarie e. a panire oa
quèsl'anno, po*sioile per c1 wde bcîive.s ai

Cenlri di Formazione Profe$ionale (CFP|ì celle

Regiol che ha'1rc aderito all'accordo con il

Ministero-

Per dèc dere, può esÈ€rti ullle I ponele dedha-i

all'orlemam€nlo

e fanecipare ag i incomfi che le scuole

orgarizzano sul tem.

Pef iîd viduare la scuola che meglio risponde alle

tue esbmze (vic mnz4 ofbna lormatúa, elc.)

puoi ailizzare ilpon4le "Scuoh id Otiarc'cile

furÍisce anche il codice della sc[ola. nècessario

nella m moilazmne della domanda.

COME Per efiettJaie I iscrizione occofie prinra

r€gbfrarsi suf silo del ^|ilnìsterc dell'lstruzÍonè

all'ircitizzo !urtl,.istf izioni.istuz Dnè.i:

(ragg Lngibile anche dalla home page cel VIUR), e

Foi compilile il modello di doranda ve"o e prDprio.

La dornanda può essere iniziata e completata

lavorando anche In momerlí diversi, senzo perdere

le informazioni giè. nseri:e.

QUANDO E possibile registrarsi a partire

dal 12 gennaio e compilare la domanda di

iscrizione dal 15 gennaio al 15 febbraio.

ll seMzio è attivo 24l24h, tuni igiorni detla

settimana comDresi il sabato e la domenica.

Inviare la domanda per primi non dà alcuna priorità

di accoglimento da parte della scuola.

Come registrarsi
on-ilne

La registrazione awiene in due rempi:

1) occorre prima compilare una breve scheda

indicando un indirizzo email al quale viene inviato

un link che serue per confermare la registrazione:

qui inserirai una password a tua scelta; hai tempo

24 ore Der cliccarc su, ,ink e confermare la

registrazione, altrimenti I'utenza viene annullata e

dovrai ripetere I'operazione (cioè procedere a una

nuova regisîrazione).

Ricorda: per motivi di sicurezza la password deve

essere di almeno I caratteti e non più lungadi 14 e

deve includere almeno un numero, una lettera

maiuscola e una lettera minuscola

2) Dopo che avrai inserito la tua password ti

afriverà una seconda e-mail con il codice utente

che ti consente dì accedere alle lscrizioni on-line e

compilare la domanda d'iscrizione.

Attenzione: le utenze generate negli anni

Drecedenti non sono oiù valide.

Corne compilare la
domanda d'iscrizione
on-l ine

ll modello ai dorÌaflda cli iscrizionè úÉine è

cornFostc da due sez oni.

flella prima seàone vanno insÈriti dati trag'iúici

dello stucente e del a sdola scelta per l'isLione,

Nella seconda sezio.rc, vengono richies-g

antofmàzlo'ì di specifirro interesse (Flla scuola
prescelta {utili per eserrio all'ao;oglinEnio dd e

domande o alla formaziore ddle cb.ssi]. opplre

per mnosc€ie I'inte"Ésse delle fariglb slqli

evemual seruizi offe'ri dslla scuola iless. (m€nsa.

tfaspofro, etc.).

Una volta inserite tutte le infúrmazioni rkÍies€. I

modulo può esere inoltrato on line alh. snola.

cljccndo sul aulsalE"lnvia la doMrrdzi'.

lmmediammente. rlceverairulla ca.sdb di posa

eleff0nica già cornuî caÉ un fness4do rclatlro

alla coretta acquisizione dÉlla domaoda Da

q0eslo mornento. puoi seguire rlnl! lller delb

domanda altravprso lo stess servizio di

lscrizlone on-linè.

Serve aiuto?

Per qualunque dificolÈ ti puoi ,i!'olgere

direttamente alla scuo a desinattr a &lt'isc"lddte

che. se'rscessadD, può anche efiutarè perluo

conlo I'ins€fimento de[a domafca ofi.trne.

Eventualmente, arche la scuola di attuale

fiequenza pUò provvedere all'isc'iziane om-[re.

Per ogni Llteriare info.mazione visita il sir

wwwiscrizioni.istruzione.it o chiama
il numem dedìcato alle lsizioniOn Line: 06 5849 4025
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