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Imperia, vedi data segnatura
Protocollo vedi segnatura
Alle famiglie degli alunni di classe prima 2018/2019
OGGETTO: Adempimenti delle famiglie degli alunni che si iscriveranno alla classe prima 2018/2019
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
Avere una casella di posta elettronica;
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
 registrarsi 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 sarà attiva a partire dalle ore 9,00 del 09/01/2018 e sino al 06/02/2018.
 compilare in tutte le sue parti la domande di iscrizione on-line a partire dalle ore 8,00 del
16/01/2018 e sino alle ore 20,00 del 06/02/2018
 Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica raggiungibile dal sito del MIUR o,preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale 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.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.
Al fine di una corretta iscrizione si riportano di seguito i codici meccanografici delle Sedi dipendenti
dall’Istituto G. MARCONI (IMIS00800X):
• IMRI00801G SEDE DI IMPERIA
I.P.S.I.A
• IMTF00803E SEDE DI IMPERIA
IST. TECNICO MECCATRONICO
• IMRI00802L
SEDE COORD. SANREMO
I.P.S.I.A
• IMTF00802D SEDE COORD. SANREMO
ISTITUTO TECNICO TELECOMUNICAZIONI
Nel caso in cui si riscontrassero problematiche le famiglie possono recarsi presso gli sportelli di Segreteria
della Sede di Imperia e della Sede Coord. di Sanremo, per essere aiutati in tale adempimento; in questo
caso dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento valido (carta d’identità e/o permesso di
soggiorno) e consegnare la fotocopia del codice fiscale dell’alunno che si vuole iscrivere ed essere in
possesso dei dati relativi all’alunno e all’altro genitore(data, luogo di nascita, codice fiscale, numero di
telefono etc.)
ORARI DI SEGRETERIA SEDE DI IMPERIA

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 su appuntamento con l’Ass.Tecnico CHIAPPORI Cristina
o con la Segreteria Didattica
• Mercoledì dalle ore 14,30 alle 16,00 su appuntamento con la Segreteria Didattica
• Giovedì dalle ore 18,30 alle 20,30 su appuntamento con l’Ass.Tecnico Cristina CHIAPPORI
• Giovedì dalle ore 7,30 alle 8,30 su appuntamento con l’Ass.Tecnico Cristina CHIAPPORI
ORARI DI SEGRETERIA SEDE COORD. DI SANREMO

•
•
•
•
•

lunedì su appuntamento con la Segreteria Didattica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 su
appuntamento con l’Ass. Tecnico BREA Roberto ;
martedì su appuntamento con l’Ass. Tecnico BREA Roberto dalle 10 alle 13;
mercoledì su appuntamento con la Segreteria Didattica dalle ore 10 alle 13;
giovedì su appuntamento con l’Ass. Tecnico BREA Roberto dalle 14 alle 17;
venerdì su appuntamento con l’Ass. Tecnico BREA Roberto dalle ore 10 alle 13;

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita ZAPPULLA
La firma deve intendersi autografa e sostituita da indicazione a
mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

