INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
In riferimento alla nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U).0018902. 07-11-2018 si precisa che le
iscrizioni sono così regolamentate:
Ø per la scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica
prescelta, dalle ore 08.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019, attraverso la
compilazione della scheda fornita;
Ø per la prima classe della scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano esclusivamente
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, accessibile dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2019.
I genitori che iscriveranno i propri figli alla prima classe delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado
dell’Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine e Corbola dovranno effettuare le seguenti operazioni:
- a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2018 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i
propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando, se in possesso, le credenziali relative
all’identità digitale (SPID);
-una volta ricevute le credenziali sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, compilano, a
partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019, la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line presente
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
- avranno cura di inserire, all’interno del modulo on line, il codice della Scuola presso la quale intendono
iscrivere il/la proprio/a figlio/a.
I codici delle Scuole dell’’IC di Ariano nel Polesine sono i seguenti:
Primaria di Ariano:
Primaria di Corbola:
Primaria di Rivà:
Secondaria di Ariano:
Secondaria di Corbola:

ROEE 80101C
ROEE 80104G
ROEE 80102D
ROMM 80101B
ROMM 80102C

- ultimata e compilata in ogni sua parte la domanda d‘iscrizione, la inviano, cliccando su invia, alla scuola di
destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web presente sul sito del MIUR.
N.B. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione è fissato al 31 gennaio 2019
Si sottolinea inoltre che, la segreteria didattica dell’IC di Ariano, via Mantovani 23, sarà comunque a
disposizione per chiarimenti e supporto per tutti i genitori che abbiano bisogno di assistenza all’iscrizione nei
seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il lunedì pomeriggio dalle ore 14.30
alle ore 17.30 (per il ricevimento pomeridiano occorre la prenotazione).

