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COMUNICAZIONE N° 35 

 

                                                                                      Ai Sigg.ri docenti  classi 5^ 

                                                                                     Loro Sedi.       

Oggetto: Iscrizioni alunni classi 5^ Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado.           
                                                                                                                                               

Al fine di assicurare ordine e puntualità in ordine all’oggetto, di seguito si riportano 

analitiche indicazioni circa procedure e tempi che occorrerà seguire in merito alle iscrizioni a 

seguito della C.M. n° 51/2014: 

 

TEMPI PREVISTI 

 

DAL 15 GENNAIO 2015 AL 15 FEBBRAIO 2015 

 

PROCEDURA ON LINE    (in maniera esclusiva) 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

 

 La famiglia registra e invia la domanda d’iscrizione dopo averla compilata in tutte le sue 

parti alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal 

sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web  www.iscrizioni.istruzione.it  o, ancora, 
dal sito web della scuola www.cotugnoandria.gov.it   (banner iscrizioni on line sulla destra della 
home page). 

  Dal 12 gennaio 2015 si effettua  solo la  registrazione; 

 La  compilazione e l’invio della domanda di iscrizione alla scuola prescelta vanno effettuati 

dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015; 

 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; 

 consegnare al docente  prevalente la stampa dell’avvenuta iscrizione. 

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 

d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE. 

Ritirare da tutti gli alunni le stampe dell’avvenuta iscrizione e consegnarla all’ufficio di segreteria 

entro lunedì 23 FEBBRAIO  (ass.te  amm.va TITO / ass.te amm.va CANNONE). 

I genitori che dovessero aver bisogno di supporto tecnico per la compilazione on line della 

domanda potranno recarsi per la relativa consulenza presso la Scuola Secondaria di 1° grado  

destinataria della domanda. 

I docenti destinatari della presente sono tenuti a darne informazione ai genitori tramite avviso 

scritto.                                                                                    F.TO              Il Dirigente Scolastico 

Andria,23/12/2014                                                                                   Dott.ssa Addolorata Guarino 
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