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Rignano S/Arno, 14/12/2018
Ai Genitori degli alunni delle classi 3e
Scuola Secondaria di 1° Grado
Rignano – Incisa Valdarno
Si comunica che si potranno effettuare dal 7 al 31 gennaio 2019 le iscrizioni alla scuola secondaria di II
grado, tramite procedura online.
Tutte le informazioni saranno disponibili anche sulla pagina http://www.iscrizioni.istruzione.it/ .
Questa è la procedura da seguire:
1. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it
2. Cliccare sull’icona ISCRIZIONI ON LINE
3. REGISTRARSI: si accede alla registrazione cliccando sulla scritta VAI AL MODULO DI
REGISTRAZIONE
4. Completata la registrazione si riceveranno sulla propria casella di posta elettronica, le
CREDENZIALI DI ACCESSO: utente e password
5. Cliccare sulla funzione PRESENTA UNA NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE
6. Scegliere la scuola a cui indirizzare la domanda, indicando il Codice Meccanografico della
scuola prescelta.
Tutte le Scuole Superiori offrono un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica o in difficoltà, che potranno rivolgersi agli Uffici di Segreteria delle Scuole scelte, previo
appuntamento telefonico. Si consiglia di non aspettare gli ultimi giorni, per pericolo di
sovraffollamento. Attualmente la scadenza del 31 gennaio per le iscrizioni non è prorogabile. L’Istituto
Comprensivo richiede fotocopia della RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA che il Ministero
invierà via e-email, a iscrizione correttamente effettuata alla Scuola Superiore, da consegnare
all’insegnante Coordinatore di Classe.
Dopo l’esame, le famiglie dovranno provvedere a consegnare alle segreterie delle scuole nelle quali gli
studenti si sono iscritti la certificazione delle competenze, che attesta il superamento dell’esame di
stato e il bollettino con la tassa d’iscrizione, che si scarica dal sito della scuola superiore o si ritira nella
segreteria della medesima scuola.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Clara Pistolesi)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Da consegnare all’insegnante coordinatore di classe

I sottoscritti ……………………………………………………………………………......................................................
genitori dell’alunno/a……………………………………................... della classe ………………………..della Scuola
Secondaria di ……………………………………………………….. dichiarano di aver ricevuto la nota del 14 dicembre
2018.

Firma ………………………………………………………

