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OGGETTO:  iscrizioni a.s. 2018/2019 alla classe 1^. - 
 
 

Le   iscrizioni per gli studenti dell’ultimo anno della   scuola secondaria di I 

grado, per l’a.s. 2018/2019, sono disposte dai genitori/ affidatario/turore secondo quanto 

disposto dalla Circolare Ministeriale, avvengono on line collegandosi al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it – SCUOLA IN CHIARO e seguendo le indicazioni;  
 

- Dal 9 gennaio 2018 il genitore che procederà all’iscrizione, deve fare la 

registrazione sul sito suindicato. Le credenziali rilasciate dovranno essere utilizzate 

per l’iscrizione. Chi è già  in possesso di un’identità digitale (SPID) non è tenuto a 

procedere alla registrazione, ma può utilizzare le credenziali in suo possesso. 

- Dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 i genitori/affidatari/tutori, utilizzando le 

credenziali di accesso, procedono all’iscrizione on line. 

Al momento dell’iscrizione è necessario avere a disposizione i seguenti dati: 

STUDENTE: luogo e data di nascita – codice fiscale 

PER OGNUNO DEI GENITORI: luogo e data di nascita – codice fiscale – 

residenza e/o domicilio – telefono e/o cellulare – e-mail 

 

LA DOMANDA DEVE ESSERE COMPILATA IN  TUTTE LE SUE PARTI (si invita 

il compilatore ad effettuare un controllo su quanto inserito) e  INVIATA alla scuola 

di destinazione e pertanto si dovranno utilizzare i moduli relativi ai codici sotto 

indicati: 

Per la sede di GUSPINI  CATD00901D 
Per la sede di SERRAMANNA CATF00901Q 

Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo di posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

http://www.iisbuonarroti.gov.it/�
mailto:buonarrotiserramanna@tiscali.it�
http://www.iscrizioni.istruzione.it/�


Per gli studenti con disabilità o dichiarati DSA si dovrà completare l’iscrizione 

presentando – entro il 17 febbraio 2018 - alla scuola di iscrizione per il 2018/2019 la 

relativa documentazione (per i diversamente abili: diagnosi funzionale e decreto legge 

104/1992; per i DSA: diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto 

previsto dall’accordo Stato-Regione). 

 

IL PERSONALE OFFRIRA’ IL PROPRIO SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 

- SERRAMANNA (Prof. Granella Davide): il MERCOLEDI’ dalle ore 8.30 alle ore 

10.30 

- GUSPINI (Ufficio Didattica) OGNI GIORNO dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

  Il LUNEDI’ anche dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

SI INVITANO I GENITORI A PRESENTARSI CON I DATI RICHIESTI. 
 

         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    Maria Gabriella PICCI 
     Firma autografa sostituita da indicazione  

a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D. L.vo n.39/93 
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