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Circ. n° 184

Pula, 28/12/2018

Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
Al personale ATA
E p.c. al D.S.G.A.
IC PULA

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020- SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE.
In riferimento all’oggetto si ricorda che, con la circolare interna n. 102 del 13/11/2018 è stata già
trasmessa la nota MIUR prot. 18902 DEL 7/11/2018, che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico
2019/2020:
• Alle sezioni della scuola dell’infanzia;
• Alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 e
potranno essere effettuate:
✓ esclusivamente online per tutte le classi prime della scuola primaria, della scuola secondaria di
primo grado e della scuola secondaria di secondo grado;
✓ in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia al primo anno e agli anni successivi (vedasi
circolare n. 184 del 28/12/2018);
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato per le ore 20:00 del 31
gennaio 2019.
I genitori, per effettuare l’iscrizione online :
✓ individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in chiaro” in cui hanno a disposizione il
piano dell’offerta formativa triennale (PTOF) e il rapporto di autovalutazione (RAV) documento che
fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico ;
✓ si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si consiglia di effettuare la registrazione, ma di attendere gli incontri informativi prima di
procedere con l’iscrizione, resi noti con successiva circolare.
✓ Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2019.
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La circolare integrale sulle iscrizioni è reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.comprensivopula.it e sul portale MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, dove
sono riportate le istruzioni dettagliate sulla procedura.
Il personale scolastico è disponibile per ogni ulteriore informazione e chiarimento. In caso di
necessità, ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione oppure
all’assistente amministrativa Sig.ra Marinella Porrà al numero 070/9209116 interno 4.
Si consiglia di visitare i seguenti siti:
•

www.iscrizioni.istruzione.it

•

www.comprensivopula.it

•

cercalatuascuola.istruzione.it

•

portale “Scuola in Chiaro”

I Sigg. docenti sono pregati di dare comunicazione alle famiglie attraverso le consuete
modalità.

I collaboratori scolastici avranno cura di fotocopiare in formato A3 la presente e
l’allegato con i codici meccanografici e affiggerli all’ingresso dei vari plessi.

Si allegano alla presente: Prospetto codici meccanografici e informativa adempimenti
vaccinali.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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