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CIRCOLARE N.22 : Iscrizioni on line
Roma, 22/11/2018

Alle Famiglie
della Scuola Primaria
Calsse V

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 07 Gennaio 2019 alle
ore 20.00 del 31 Gennaio 2019.
L’Istituto PIO XII aderisce alle iscrizioni on line pertanto le famiglie per poter effettuare
l’iscrizione on line devono:
1.

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”):
Codice Scuola Secondaria di Primo Grado “PIO XII” RM1M087005

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 27 Dicembre 2018. 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 07 Gennaio 2019 fino
alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019.
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 una funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

L’Istituto PIO XII riceve anche moduli di iscrizione in forma
cartacea e su Vostra autorizzazione la segreteria della scuola
provvederà all’iscrizione on line per vostro conto.
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. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono
il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
La Segreteria dell’Istituto è a disposizione delle famiglie per ogni eventuale supporto alla
formalizzazione della procedura di iscrizione.
A tutti coloro che desiderano continuare l’esperienza scolastica nella nostra scuola, ricordiamo che non è
automatico il passaggio alla scuola secondaria di primo grado PIO XII, pertanto Vi Invitiamo a formalizzare
quanto prima l’iscrizione (cartacea).
In Fede
Remo Vergaro

