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Luzzi, lì 19.11.2018

Ai sigg. genitori e/o Tutori degli/delle alunni/alunne
delle Classi quinte della Scuola Primaria
delle Classi terze della Scuola Secondaria di I grado
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro sedi
Oggetto: Iscrizione on-line a.s. 2019/2020
Vista l’art.7 comma 28 della legge n. 135/2012 stabilisce che, le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche per
tutte le classi iniziali dei corsi di Studi di ogni ordine grado avvengono in modalità on-line;
Vista la C.M. prot. n. AOODGOSV18902 del 07.11.2018,
Si comunica alle SS.VV. che dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 è possibile
iscrivere i propri figli alle classi prime della Scuola Secondaria di I e II grado, registrandosi al sito del
MIUR all’indirizzo www.iscrizione.istruzione.it (raggiungibile anche dall’home page www.istruzione.it).
A seguito della suddetta registrazione, effettuabile già dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, nella casella di
posta elettronica indicata, sarà inviato il codice personale di accesso alla piattaforma Online da cui sarà
possibile inviare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta.
Coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID), possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado, i genitori devono
barrare l’apposita casella del modulo di iscrizione on line ed elencare le priorità nella scelta dello
strumento. Le classi di strumento attualmente presenti sono: Percussioni, Pianoforte, Tromba, Violino.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, le famiglie possono scegliere di
effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado previsti dai
regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui
rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
I docenti dei Consigli di classe delle classi III, orientano lo studente e la famiglia attraverso l’espressione
del Consiglio Orientativo e sono a disposizione per eventuali chiarimenti e ulteriori informazioni in merito.
Si ricorda, infine, che, le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità e/o con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento, devono essere perfezionate con la presentazione della certificazione presso la segreteria
della Scuola prescelta.
Ad ogni buon fine, di seguito vengono riportati i Codici Meccanografici di questa istituzione scolastica:
CSMM305001 - Scuola Secondaria di I grado (plesso San Leo e Gidora)
CSPC07601V - Liceo Classico

CSSD07601C - Liceo Artistico “E. Iuso”
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile rivolgersi all’Ufficio di Segreteria - Area Didattica (sig.ra
Ascente Milena) o consultare la circolare ministeriale pubblicata sul sito dell’Istituto all’indirizzo
www.omnicomprensivoluzzi.gov.it.
Distinti saluti.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

