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Pavia, 23 gennaio 2014
Prot. N.53/a.s.13-14
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2014-2015
Gent. mi Genitori,
le domande di iscrizione possono essere presentate dal giorno 3 febbraio al 28
febbraio 2014, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della
registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27 gennaio.
Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile

sul

portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. Le
istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo rispetto all’apertura
delle procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014);

-

compilare la domanda in tutte le sue parti (per la nostra scuola indicare il codice

meccanografico PV1M00600N);
- registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la segreteria della scuola.
IMPORTANTE: l’iscrizione dovrà essere in ogni caso perfezionata entro i termini presso la
segreteria della scuola con la compilazione di un ulteriore modulo che non è possibile
inserire on line e con il pagamento della quota di iscrizione.
Distinti saluti.

