Istituto S. Caterina
Suore Agostiniane serve di Gesù e di Maria

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Per effettuare l’iscrizione on line alla scuola primaria è necessario essere in possesso di una
casella di posta elettronica.
L’iter da seguire è il seguente:
1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva dalla ore 9:00 del 27 dicembre 2018.
2. Individuare la scuola d’interesse tramite il portale “Scuola in Chiaro”, ove è possibile prendere
visione dei documenti caratterizzanti l’Istituzione scolastica.
3. Individuata la scuola, compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it
in modo diretto dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
4. 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.

Si segnala quanto segue:
1. l’Istituto fornirà un servizio di supporto per le famiglie che non hanno a disposizione la
strumentazione informatica o che dovessero avere delle difficoltà nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì nel periodo 7/31 gennaio 2019
dalle ore 8:30 alle 9:30 previo appuntamento
2. In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.
3. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23
febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
4. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
5. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
6. Il codice meccanografico relativo alla scuola primaria “SANTA CATERINA” è il seguente:
PV1E00400R

