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Prot. n. 9891/C27
C. MECC. UDIC83100Q
Premariacco, 12/12/2016

Ai Genitori degli alunni delle future classi prime
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Oggetto: iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018.

Si comunica che dal 16/0112017 al 06/02/2017 sono aperte le iscrizioni alle classi prime della scuola
primaria, secondaria di 1° e 2° grado per l'anno scolastico 2017/2018.

Come previsto dalla Legge 135/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on fine per tutte le classi iniziali delle scuole
di ogni ordine e grado. Rimangono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia che si
effettuano direttamente presso gli Uffici di Segreteria dell'LC. di Premariacco.

Si riassumono di seguito le procedure da seguire per effettuare l'iscrizione on line:

• registrarsi sul sito del Ministero dell'istruzione all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
E' possibile registrarsi dal 9/0 l/2017;

• si riceverà sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni
on line;

• accedendo al servizio si potrà indicare la scuola alla quale iscrivere il proprio figlio, digitando il "codice
scuola" che identifica la scuola prescelta. Di seguito vengono forniti i codici meccanografici delle scuole
che fanno riferimento all'Istituto Comprensivo di Premariacco

UDEE831041 SCUOLA PRIMARIA MOIMACCO
UDEE831 O1T SCUOLA PRIMARIA I.NIEVO - PREMARIACCO
UDEE83103X SCUOLA PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS - REMANZACCO
UDMM83101RSCUOLA SECONDARIA DI I GRADO LNIEVO - PREMARIACCO
UDMM831 02T SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO I.NIEVO - REMANZACCO

• verrà richiesto di compilare un modulo di domanda di iscrizione; una volta inserite nella domanda di
iscrizione tutte le informazioni richieste, il modulo va inoltrato on line entro le ore 20:00 del 06/02/2017
seguendo la procedura guidata;

• conclusa questa operazione la famiglia riceverà sulla casella di posta elettronica indicata all'atto della
registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda;

• l'iter della domanda può poi essere seguito attraverso lo stesso servizio di iscrizioni on line.

L'Ufficio di Segreteria è a completa disposizione per:
• fornire qualsiasi informazione e chiarimento;
• fornire i moduli in cartaceo solo per la Scuola dell'Infanzia;
• offrire supporto informatico per la completa esecuzione dell'iscrizione on-line, previo appuntamento per

evitare inutili attese al n. 0432/729023 - interno 16 Ufficio Alunni.

Dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017 gli Uffici di Segreteria dell'Le. di Premariacco - Via Mercato
Vecchio 17 - Fraz. Orsaria, osserveranno il seguente orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì
sabato
lunedì e mercoledì

dalle ore 11.00 alle ore 13.30
dalle ore 08.30 alle ore 12.00
dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
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