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INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO Anno Scolastico 2019/2020
In previsione delle prossime iscrizioni ad una classe prima di scuola primaria e secondaria di 1°
grado, si forniscono di seguito le istruzioni necessarie per la corretta compilazione del modulo di
domanda, che ciascuna famiglia dovrà obbligatoriamente compilare ed inviare solo on-line
utilizzando la pagina web del Ministero P.I. www.iscrizioni.istruzione.it - al link (La scuola in chiaro)
PERIODO ISCRIZIONI: dal 07 al 31 gennaio 2019.
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ON-LINE: Per accedere al sistema la famiglia deve prima
effettuare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on-line, indicando una casella di posta
elettronica, a partire dal 27 d i c e m b r e 2018. Il modulo di domanda sarà disponibile alla
pagina www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 07/01/2019, data di inizio delle iscrizioni. Si
consiglia di provvedere alla compilazione del modulo avendo già a disposizione i codici fiscali
dei genitori e dell’alunno e i codici meccanografici della scuola di provenienza e della scuola che
si intende scegliere.
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: la famiglia, digitando il codice meccanografico della
scuola scelta, avrà il giusto modulo di iscrizione con le informazioni necessarie, sul quale inserire i
dati richiesti:
- informativa sul trattamento dei dati personali
- i dati del genitore che compila la domanda, quelli del secondo genitore e dell’alunno
- scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica e presa visione della nota informativa
- per la scuola p r i m a r i a e secondaria, è previsto un modulo per ciascuna sede
- scelta del tempo scuola
- composizione del nucleo familiare
CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE: per l’iscrizione ad una scuola primaria e/o
secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Correzzola, si deve evidenziare uno dei seguenti
codici meccanografici
-

PDMM824017
PDMM824028
PDMM824039
PDEE824018
PDEE82403A
PDEE82404B
PDEE82406D
PDEE82405C

scuola secondaria di 1°grado “A. MANZONI” di Correzzola
scuola secondaria di 1°grado “G.C. TROMBELLI” di Candiana
scuola secondaria di 1°grado “A. BRIGENTI” di Agna
scuola primaria “E. Toti” di Correzzola
scuola primaria “G. Pascoli” di Civè
scuola primaria “E. Pestalozzi” di Villa del Bosco
scuola primaria “E. De Amicis” di Agna
scuola primaria “D. Alighieri” di Candiana

COMPILAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE: per coloro che non avessero la possibilità
di utilizzare un proprio computer, si potrà rivolgere presso la segreteria dell’Istituto con il
supporto del personale incaricato. Si sottolinea la necessità di avere con sé i codici fiscali dei
genitori e dell’alunno e i codici meccanografici della scuola di provenienza.

Considerando il fatto che la compilazione del modulo di iscrizione richiede un tempo
presumibile tra i 15/20 minuti per alunno, al fine di permettere all’ufficio di organizzare al
meglio l’attività ed evitare possibili considerevoli tempi di attesa, si chiede cortesemente di
prendere preventivamente appuntamento con il personale addetto della Segreteria (Sigg. Doriana
e Franca), telefono 0499760129 int. 1 oppure int. 2 all’interno degli orari previsti di ciascuna
giornata, come da prospetto:
Giorno
Apertura
Chiusura

Lunedì
10.00
13.00

Martedì
10.00
13.00

Mercoledì
10.00
13.00

Giovedì
10.00
13.00

Venerdì
10.00
13.00

Sabato
10.00
13.00

TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: successivamente la scuola
valuterà le domande ricevute e procederà all’accettazione delle stesse.
Tale procedura verrà effettuata a conclusione della presa in carico di tutte le domande inviate e
alla verifica rispetto ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.
Per i genitori che invieranno la domanda con un proprio account, il sistema “Iscrizioni on-line”
si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta
registrazione e delle variazioni di stato della domanda (accettazione o smistamento verso altra
scuola).

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Antonella Benvegnù
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.L.gs39/93.

Correzzola, 03 dicembre 2018

