DIREZIONE DIDATTICA DI FIDENZA
Via XXV Aprile, 24 – 43036 Fidenza (PR)
C.F. 91014010341 – C. M. PREE07500B
Tel. 0524/523687 – Fax 0524/528385
www.ddfidenza.gov.it e-mail pree07500b@istruzione.it

Comunicazione n. 86

Fidenza, 4 gennaio 2018

Ai Genitori degli alunni delle future
classi 1^ di scuola Primaria a.s. 2018/19
Alle docenti referenti dei plessi
De Amicis, Collodi, Ongaro
e.p.c . Ai collaboratori del Dirigente Scolastico

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima di Scuola Primaria anno scolastico 2018-19.
In seguito alla pubblicazione della Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 14659 del 13/11/2017,
relativa alle iscrizioni alla Scuola Primaria per l’a.s. 2018/2019, si comunica che
il giorno 17/01/2018 alle ore 17.55 presso la scuola Primaria “De Amicis” in Via XXV Aprile 24 – Fidenza il
Dirigente Scolastico, unitamente allo staff, terrà un incontro informativo per i genitori interessati.
Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria, in base a quanto disposto dalla legge n.
135/2012, si potranno effettuare esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20:00 del 6 febbraio 2018.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono :
- essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter essere contattate durante le diverse
fasi del procedimento
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it cliccando alla voce “iscrizioni on line” inserendo i
propri dati , seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità
digitale (SPID).
- La funzione è disponibile dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- indicare il Codice meccanografico della Scuola Primaria scelta:
-

DE AMICIS
COLLODI
ONGARO

PREE07501C
PREE07502D
PREE07504G

-

Compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line.
Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.

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.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica la scuola offre un servizio di supporto previo
appuntamento da prenotare al seguente numero telefonico 0524/523687 .
N.B. Al momento dell’accettazione della domanda on line il sistema automaticamente comunica l’iscrizione
al plesso indicato dalla famiglia. Tale accettazione è in realtà riferita alla “Direzione Didattica ” e non al
singolo plesso in quanto il sistema non è abilitato a distribuire gli alunni nei singoli plessi. Tale operazione
sarà effettuata sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Si informa che per poter fruire del punteggio previsto dai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto del
14/12/2017 (la delibera è pubblicata sul sito della scuola), i genitori interessati dovranno presentare (dove
richiesto) tassativamente entro il 6 febbraio 2018 il modulo di autocertificazione disponibile sul sito
della scuola.
Si ricorda ai genitori dei bambini residenti a Fidenza che scelgono di iscrivere i propri figli presso altri Istituti
di darne comunicazione a questa Direzione Didattica.
Il personale di Segreteria sarà a disposizione per eventuali delucidazioni che si rendessero necessarie dal
lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle ore 11,30 alle ore 13,00.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Lorenza Pellegrini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2, L.412/91 non seguirà
trasmissione dell’originale con firma autografa.

