
 

 

Prot. n. 37-C/29  Benevento, 07/01/2019 

 

                                                                                                                    Ai Sign. Genitori degli Alunni : 

                                                                 ultimo anno scuole infanzia per iscrizioni al  1° anno scuola primaria  

                                        ultimo anno  scuole primarie per iscrizioni  al 1° anno scuola secondaria di I grado  

                            ultimo anno  scuola secondaria I grado per iscrizioni  al 1° anno scuole secondarie  II grado  

 

 

INFORMATIVA AI GENITORI    

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 

Con  annuale circolare il Miur  ha disciplinato i termini e le modalità per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.  

 

Analogamente allo scorso anno scolastico,secondo quanto dispone la legge n. 135/2012, le iscrizioni vanno effettuate 

esclusivamente on line  (con esclusione della scuola dell’infanzia) per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).  

 

Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate  dalle famiglie dalle ore 8:00 del  7  gennaio 2019 alle ore 20:00 del  

31 gennaio  2019 .  
Dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

Durante il periodo delle iscrizioni scolastiche questa I.S.  garantirà un continuativo servizio di assistenza e supporto 

alle famiglie per tutta la procedura informatizzata  prevista : registrazione, compilazione ed invio on line del 

modulo di  iscrizione.  

Il servizio sarà attivo dal primo giorno utile del  7  gennaio e fino al previsto termine del  31 gennaio 2019    

presso  gli 

UFFICI DI SEGRETERIA SCOLASTICA   

TUTTI I GIORNI : 

dal LUNEDI al VENERDI  -  ORARIO ANTIMERIDIANO e POMERIDIANO  :  DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 16,00 

il SABATO DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 12,30 

 

Sono escluse dalla  procedura on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

 

Adempimenti delle scuole. Le istituzioni scolastiche curano la redazione del modulo di iscrizione attraverso apposite funzionalità 

informatizzate . Il modello della domanda e’reso disponibile alle famiglie a partire dal  7  gennaio 2019 , attraverso l’applicazione 

internet  “Iscrizioni on line” a cui si può accedere direttamente  dal sito web  www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO 

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a  - 82100 BENEVENTO 
tel. 0824-1909546 - fax 0824-1909554 

Cod. mec. bnic84300x –  e-mail bnic84300x@istruzione.it 
sito web http://www.icmoscatibn.gov.it  

pec: bnic84300x@pec.istruzione.it 

 



 

Prima dell’avvio delle iscrizioni, tutte le istituzioni scolastiche aggiornano  le informazioni che le caratterizzano, utilizzando apposite 

funzionalita’ informatizzate. 

Adempimenti delle famiglie . Per effettuare l’iscrizione on line, le famiglie: 

• individuano il plesso scolastico d’interesse facente parte della nostra istituzione scolastica (anche attraverso il portale “Scuola 

in Chiaro”)  ; 

• si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando 

le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 

2018;  

• compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del  7 gennaio 2019 ;  

•  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.  

• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 

stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico -  dott.ssa Cassese Ernestina        
                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)    

 


