Istituto Comprensivo Statale “Francesco Petrarca” - Catania

Catania 27/01/2014
Circolare n. 83
Ai Genitori degli alunni delle
classi prime a.s. 2014/15
Al personale della scuola
Oggetto: attivazione sportello iscrizioni online

La Circolare Ministeriale n° 28 prot. 206 del 10 gennaio 2014 - Iscrizioni scuola a.s. 20142015 disciplina le operazioni di iscrizione alle classi prime, e fissa la scadenza per il 28 febbraio
p.v.; le domande possono essere presentate dal giorno 3 febbraio 2014, esclusivamente online
attraverso il sito: http://www.iscrizioni.istruzione.it/
A tal fine verrà attivato all’interno della scuola uno Sportello Iscrizioni online a disposizione delle
famiglie per semplificare la procedura di iscrizione online sul sito del ministero.
Il servizio funzionerà dal 3 febbraio 2014 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; martedì
e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line per l’Istituto Comprensivo Statale “F. Petrarca”
potranno optare per una delle modalità di seguito indicate:
1. Registrarsi sul sito iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazione presenti. Compilare la
domanda in tutte le sue parti e inviarla all’IC “F. Petrarca” attraverso il sistema “Iscrizioni on
line” raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
2. Oppure recarsi presso l’IC “F. Petrarca” ( sede centrale, via Gioviale,11) dove troveranno
presso lo “Sportello Iscrizioni on line” il personale di segreteria con il quale procedere alla
iscrizione on line. Le famiglie dovranno portare codice fiscale e carta di identità del ragazzo e del
genitore. Inoltre il servizio Iscrizione on line dell’IC “F. Petrarca” metterà a disposizione delle
famiglie alcuni docenti che daranno informazioni sull’istituto (orari, servizi , indirizzi di studio,
attività integrative, ecc).
Certo di un positivo riscontro si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Sebastiano Adonia

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria 1° grado a indirizzo musicale - Centro EDA
Via Gioviale 11 95123 Catania
tel. 095.7141765 - fax 095.7141184 C.F. 80014420873 e-mail: ctic87500p@istruzione.it
web: www.istitutocomprensivopetrarca.gov.it

