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ISCRIZIONI A.S. 2019/20 – indicazioni operative
Si comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2019/2020, alla Scuola dell’Infanzia e alle classi prime di
Scuola Primaria, Secondaria 1° e 2° grado, dovranno essere effettuate nell’intervallo tra il 07
gennaio 2019 e il 31 gennaio 2019.
a)

Scuola dell’Infanzia – Le iscrizioni dovranno essere effettuate con la consegna di do-

manda cartacea all’ufficio di segreteria dell’Istituto dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. La
necessaria modulistica è disponibile sul sito dell’Istituto www.icferno.it. Si ricorda la necessità di partecipare all’incontro di presentazione del 12 dicembre 2018.
b)

Classi Prime di Scuola Primaria e Secondaria 1 grado - Le iscrizioni vanno effet-

tuate on-line direttamente dalle famiglie dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del
31 gennaio 2019, con possibilità di registrazione dal 27 dicembre 2018 sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it, dove le famiglie troveranno le indicazioni necessarie.
Questo Istituto mette comunque a disposizione dei Sigg. Genitori, che lo volessero e intendono
presentare iscrizione a una delle nostre scuole, le proprie competenze e strutture a supporto
della pratica di iscrizione stessa. Pertanto si invitano i Genitori, interessati all’assistenza, a
prendere contatto con gli uffici di segreteria tramite: telefono al numero 0331/240260, mail
all’indirizzo vaic86100r@istruzione.it, personalmente negli orari di apertura dell’ufficio (rif.
sig.ra Francesca C.).
c)

Classi prime di Scuola Secondaria 2 grado - Le iscrizioni vanno effettuate on-line

direttamente dalle famiglie dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio
2019,

con

possibilità

di

registrazione

dal

27

dicembre

2018

sul

sito

web

www.iscrizioni.istruzione.it, dove le famiglie troveranno le indicazioni necessarie per l’iscrizione
a un Istituto di Istruzione Superiore Statale/CFP. Le scuole di destinazione forniranno supporto
alle famiglie impossibilitate a eseguire direttamente l’iscrizione. Questo istituto, esclusivamente
in subordine alle scuole di destinazione, può fornire il medesimo servizio di supporto.
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