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Circolare n. 129
Verona, 10 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni
frequentanti le classi terze
Scuola secondaria di primo grado
E.Salgari sede e succursale di Palazzina
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2019/2020
Si comunica che dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 sarà possibile
effettuare le iscrizioni per l’anno scolastico 2019 /2020 alle scuole secondarie di II grado e ai percorsi di
istruzione e formazione professionale IeFP attivati presso gli Istituti Professionali e i Centri di formazione
professionale accreditati dalle Regioni.
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali dovranno essere effettuate dalle famiglie esclusivamente in
modalità on line. Di seguito vengono date alcune informazioni per procedere all’iscrizione
GENITORI CHE EFFETTUANO L’ISCRIZIONE ON LINE





Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione (MIUR): www.iscrizioni.istruzione.it . Per registrarsi
è necessario avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato il codice personale di
accesso. Si può accedere al portale anche mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID). La registrazione può essere effettuata dalle ore 9.00 del 27/12/2018 sempre sullo stesso sito.
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 accedere all’applicazione scegliere
l’Istituto e compilare la documentazione on line in tutte le sezioni.
Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda.
INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

1.

2.

Dati da inserire relativi alla scuola di provenienza (codice unico per sede e succursale):
Denominazione scuola di provenienza

Codice scuola di provenienza

E.SALGARI

VRMM830018

Indicare una seconda e terza scuola secondaria di II grado qualora il primo Istituto scelto non possa
accogliere la domanda; i codici sono reperibili cliccando su SCUOLA IN CHIARO presente nella
home page del sito ministeriale delle iscrizioni.
GENITORI PRIVI DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono chiedere supporto alla scuola dove intendono
iscrivere il proprio figlio. La documentazione necessaria per perfezionare l’iscrizione vi sarà richiesta dagli
istituti superiori.
Si ricorda che le insegnanti referenti per l’orientamento sono: P.Venturini, C.Maggiulli, per la sede, e
F. Ronconi per la succursale di Palazzina.
La Dirigente Scolastica
Mariangela Persona
Responsabile del procedimento

Primaria “A. Cesari” – tel/fax 045 540134
Primaria “L. Milani” – tel./fax 045 8230005
Primaria “Le Risorgive” – tel/fax 045 540230

Secondaria 1° grado “E. Salgari” – tel. 045 540982 –
fax 045 8550195
e succursale di Palazzina – tel/fax 045 8266009

