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Circ. n.45
Lodi Vecchio,13/12/16
ai docenti
ai genitori
SITO/ATTI
ISCRIZIONI ON LINE A.S. 2017/18
Si comunica che le iscrizioni per l’a.s. 2017/18 alle classi prime della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1°g. potranno essere effettuate dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore 20,00 del 6
febbraio 2017.
Le iscrizioni, in base alla L.135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità online.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”
Codice scuola primaria di Lodi Vecchio: LOEE80301L
Codice scuola sec. di 1°g. di Lodi Vecchio: LOMM80301G
2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2017. Coloro che
sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore;
3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2017. Le
famiglie inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it ;
4. Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso un funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
ATTENZIONE!
Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di
entrambi i genitori
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco

