
ISCRIZIONI PER L'A.S. 2018-2019  

 

Le informazioni sulle scuole dell’Istituto vengono fornite dal Sito 

del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) nel settore “La Scuola in 

chiaro” 

 Ciascuna famiglia coinvolta deve accedere al sito del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it per  effettuare obbligatoriamente 

on-line la relativa procedura: 

 

REGISTRAZIONE 

 Per effettuare la registrazione è necessario disporre del Codice 

fiscale e di un documento valido del genitore. 

dal 16 gennaio 2018 (ore 8.00): l'utente compila il format indicando 

un indirizzo e-mail principale al quale viene spedito un messaggio 

contenente un link 

sarà necessario cliccare su questo link entro 24 ore per confermare 

la registrazione; 

solamente dopo aver eseguito queste due semplici operazioni si 

potrà compilare  il modulo d’iscrizione e inviarlo. 

La domanda d’iscrizione può essere inviata fino alle ore 20.00 

del 6 febbraio 2018 
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ISCRIZIONE scuola secondaria di 1° grado 

L’iscrizione interessa tutti gli alunni e le alunne che nel giugno 2018 termineranno la 

scuola primaria.   

Dal 16 gennaio 2018 (ore 8.00) : dopo la compilazione del modulo ed il relativo invio 

attraverso il sistema "Iscrizione on line", l'utente riceve, via posta elettronica, una 

conferma dell'avvenuta iscrizione. Per gli alunni con disabilità va consegnata in 

Segreteria copia della relativa certificazione entro 10 giorni successivi alla chiusura 

delle iscrizioni.  

E’ necessario disporre del codice fiscale dell’alunno/a 

E’ obbligatorio scegliere: 

 l’indirizzo di studio: ordinario o musicale 

 la seconda lingua comunitaria: francese (ordinario o musicale) o tedesco (solo 

ordinario) 

E’ opportuno segnalare nell’apposita sezione della scheda d’iscrizione la propria 

seconda scelta nel caso in cui la prima non venga accolta; è consentito segnalare anche 

una terza scelta. Il sistema utilizzerà questi dati qualora si verificasse eccedenza di 

domande rispetto ai posti disponibili. 

Durante la procedura d’iscrizione viene richiesto il codice meccanografico della Scuola 

primaria attualmente frequentata: tali codici sono reperibili sul Sito del MIUR 

(www.iscrizioni.istruzione.it) nel settore “La Scuola in chiaro”. 

Si forniscono i codici meccanografici delle Scuole primarie dell’Istituto Weiss 

Sergio Laghi      TSEE80302L  

Virgilio Giotti     TSEE80301G 

Chi non possedesse un PC con collegamento ad Internet può effettuare l’iscrizione on-

line alle nostre scuole presso la Segreteria dell’Istituto assistiti dal personale di 

Segreteria, previo appuntamento telefonico con l’addetto (sig.ra Contento o sig.ra 

Quasimòdo, tel. 040-941180). 

La domanda d’iscrizione può essere inviata fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018 
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