Ministero

Prot.n.

StG8

dell'istruzione,
dell'università
e della
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZANICA
Via Serio n. I - 24050 Zanica
Tel: 035 670728 Fax: 035671653
e-mail uffici:hgic89300g(iì.istruzione.il

ricerca

Zanica, 05. )

NA

t. iolf

Alle Famiglie degli alunni
Classi 3/\ Secondaria 1/\ Grado
ZANICA - COMUN NUOVO
Oggetto: Informazioni e istruzioni per le iscrizioni on-line a.s. 2019/2020
Le iscrizioni degli alunni alle classi prime delle scuole statali e/o formazione regionale ( presso le scuole
statali) o presso i CFP i devono essere effettuate esclusivamente on line (legge n.135/2012) dalle ore 8.00 del 07
gennaio 2019 alle ore 20.00 del31 gennaio 2019 e viene presentata a una sola scuola con la possibilità di indicare,
in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Sono escluse dalla
modalità telematica le iscrizioni relative al percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del
settore tecnologico a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria" , articolazione "Viticoltura ed enologica".
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
l" Fase: Registrarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on-line devono entrare in www.iscrizione.istruzione.it

La registrazione avviene in due tempi: dapprima l'utente compila il form indicando un indirizzo email principale (che deve essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un
messaggio contenente un link di conferma registrazione; successivamente, ricevuta l'e-mail con il
link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. Questa seconda operazione
deve essere eseguita entro le ventiquattro ore dalla ricezione della e-mail; in caso contrario,
l'utenza è annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.
Si precisa che, le utenze generate nel 2018 non sono più valide; le famiglie che lo scorso anno hanno
già presentato domanda d'iscrizione per un altro figlio devono pertanto registrarsi nuovamente. .
Coloro che sono già in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Inoltre, è stata realizzata una nuova funzione per il recupero della password ad uso della famiglia; la
password può essere recuperata, inserendo la propria e-mail principale nell' area "recupera password"
presente sul portale Iscrizioni on line ed indicare una casella di posta elettronica. Riceveranno, così,
sulla propria casella un codice personale da utilizzare successivamente per l'accesso al sistema
iscrizioni on-line.
2l\Fase: Compilare la domanda sul sito del Ministero dell'Istruzione
Per leggere informazioni sulle scuole che interessano, è possibile o accedere a SCUOLA IN
CHIARO, dove sono riportati i progetti/servizi che ogni scuola propone, oppure direttamente al sito
della scuola scelta.
La domanda va compil~ta in tut~e le sue p~rti:. verranno chiesti i dati di entrambi i genitori, dello
stude~te, della scuola ?i provenienza e COSiVia. Compilati tutti i campi, si inoltra seguendo una
se~phce procedura guidata. La domanda arriva sia alla scuola scelta sia a quella frequentata d l
figho/a;, la fan:l~lla ncev~rà l'accettazione o il rifiuto dall'istituto preferito tramite e-mail
a
N.B. E pOSSIbIle compilare il modulo di UNA SOLA SCUOLA'
E'
. lì b'l'
. d'
nell'apposita sezione ulteriori due preferenze.
.
consig la l e In icare
Chi non ha il computer' le f . l'
della scuola in cui vogli~no i:~~::e si~~;l~/~e~s~ ~_Iiie-]et possono rivolge~si .alla segreteria
l'iscrizione on-line, previo appuntamento.
,<~/~Uç;\. _r~q~~:ntataper farsi aiutare a compilare
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