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     Floridia, 12/01/2017 

  Circolare n. 107 

 AI DOCENTI 

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DI 

5 ANNI, DELLE 5^ CLASSE 

PRIMARIA E DELLE 3^ CLASSI  DI 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 

 AL DSGA 

 

Oggetto:AVVISO PER I GENITORI –ISCRIZIONI ON-LINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Si comunica ai signori genitori che le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente on line dal 16 

Gennaio 2017 al 6 Febbraio 2017. 

 Ai sensi della legge7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per  tutte le classi iniziali della scuola 

primaria,secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del  16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 

febbraio 2017 

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)accedono al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID)  possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza,etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola  o dal Centro di formazione professionale prescelto.  

L’iscrizione potrà essere effettuata anche dal sito della scuola www.istitutodeamicisfloridia.it selezionando “Iscrizioni 

on line”. 

L’ istituzione scolastica  offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei 

seguenti giorni :   

 

- Lunedì –Mercoledì e Venerdì dalle 11,30 alle 13,00 presso gli uffici di segreteria 

- Martedì dalle 15.30 alle 17.00 presso gli uffici di segreteria; 

- Sabato 21/1 / 2017; Sabato 28/1/2017 e Sabato 4/2/2017 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso gli uffici di 

segreteria 

- Martedì  e Giovedì dalle 10.00 alle 11.00  con la Funzione Strumentale ins. C. Bonnici.(aula informatica) 

- Venerdì dalle ore 10,00 alle 11,00 e Martedi pomeriggio dalle ore 15,30-16,30 con le ins. Fiume S. e Spada 

C.(Aula informatica) 

- Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 Prof. Spina M.( Aula informatica) 

- Martedì dalle ore 12,00 alle ore 14,00 Prof. Caia M.( Aula informatica) 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Prof. Giorgio Agnellino 
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