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Ai genitori degli alunni classi III
ai coordinatori classi III
Oggetto : iscrizioni scuola secondaria di II grado e a.s. 2018-19
Si comunica che per l’anno scolastico 2018-19 le famiglie dovranno provvedere all’iscrizione alla scuola
superiore in modalità on line attraverso il sito del ministero” MIUR ( www.iscrizioni.istruzione.it) dal 16
gennaio al 06 febbraio 2018
Si chiede alle famiglie di procedere all’iscrizione a partire dal 16 gennaio non aspettando gli ultimi giorni
e di consegnare al coordinatore copia della ricevuta di avvenuta iscrizione .
PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE PIU’ FACILMENTE ACCEDERE AL SITO DELLA SCUOLA ,
(www.icsallendepaderno.gov.it) CLICCARE SU ISCRIZIONI ON LINE E PROCEDERE . IMPORTANTE
E’ AVERE A DISPOSIZIONE CODICI FISCALI E CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA A CUI
SI INTENDE ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO.
Le famiglie che riscontrino difficoltà potranno telefonare o scrivere via mail all’indirizzo della scuola
per fissare un appuntamento per la compilazione .
Rimane attivo lo sportello orientamento ( prof. BONZI PLESSO ALLENDE)
Per gli alunni che si iscriveranno c/o gli AFOL (ex CFP) la domanda deve essere FATTA prima
possibile per poter rientrare nella dote scuola regionale. (IN QUESTO CASO CONTATTARE
DIRETTAMENTE LE SCUOLE INDIVIDUATE)
Tutti dovranno riconsegnare per il controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico e a fini statistici il
tagliando sottostante debitamente compilato
Vedasi circolare ministeriale n° 14659 del 13/11/2017 e link del sito ministeriale ( www.istruzione.it)

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonella Caniato
COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE A SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2018/19
ALUNNO__________________________________CLASSE_____________________ Plesso ______________________
Il sottoscritto genitore dell’alunno sopra indicato , comunica che il proprio figlio sarà iscritto per l’anno scolastico 2018-19 presso la
seguente Istituzione Scolastica :
________________________________________ città_________________________ Via_____________________________
con scelta di indirizzo _______________________________
In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento la domanda andrà perfezionata inviando copia della certificazione.
Si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione di Istituto e di scelta.
Paderno Dugnano ,li_________________

Firma___________________________

