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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
“A. MANZONI”
V.le Magenta, 13 - 42123 Reggio Emilia
Tel. e fax 0522/434621 – 435986 – C.f.91161310353
Posta elettronica reic84600b@istruzione.it

c.a. genitori alunni
classi quinte

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1°: Circolare Ministeriale Prot. n. 18902
.

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
Si informano le famiglie che le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado, per l'anno
scolastico 2019-20, dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente con modalità on line secondo
le seguenti scadenze. Le domande possono essere compilate dal giorno 07 gennaio 2019 fino al 31
gennaio 2019, come da Circolare Ministeriale Prot. n. 18902 del 07 novembre 2018.
Le famiglie possono registrarsi già a partire dal 27/12/2018 sul sito www.istruzione.it.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale MIUR.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione indicando la scuola prescelta.
LE FAMIGLIE DEVONO:

possedere e indicare una casella di posta elettronica;

effettuare la procedura di registrazione sul portale ISCRIZIONI ON LINE

consultare lo stradario del Comune di Reggio Emilia dal sito www.comune.re.it nella
sezione “iscrizioni a scuola”

consultare il portale SCUOLA IN CHIARO per conoscere le caratteristiche della scuola
prescelta

compilare la domanda in tutte le sue parti. La domanda di iscrizione può essere inviata alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” a cui si può accedere dal
sito del MIUR o dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it .
potranno chiedere l’iscrizione auspicabilmente, a due Istituti, nel caso la prima scelta non sia

accolta perché oltre il numero massimo di alunni accoglibili.

Le famiglie saranno avvertite, via posta elettronica, direttamente dal sistema
“ISCRIZIONI ON LINE” dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le
famiglie potranno seguire l'iter della domanda inoltrata in qualsiasi momento.
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 di pertinenza entro l’avvio
del nuovo anno scolastico.

Si precisa che il Codice Meccanografico della Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” è il
seguente: REMM84601C

CHI PUÒ ISCRIVERSI?
I bambini che, a termine del ciclo di scuola primaria, sono stati ammessi al successivo grado
dell'istruzione obbligatoria.
COSA FA LA SCUOLA?
Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole ne controllano l'arrivo a sistema e
sollecitano le famiglie che non hanno ancora iniziato la compilazione o completato con l'invio. Il
modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola
di destinazione. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola a cui è
rivolta l'iscrizione valuta la domanda e procede all'accettazione. Se necessario, può contattare la
famiglia via e-mail o telefono per ricevere chiarimenti o concordare aggiustamenti.
Durante il periodo delle iscrizioni la segreteria effettuerà il seguente orario:
DA LUNEDÌ A SABATO 8.00 – 13.00
MERCOLEDI’ 15.30 – 16.30

LE FAMIGLIE CHE HANNO BISOGNO DEL SUPPORTO DEL PERSONALE DI
SEGRETERIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SONO TENUTE A
RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO TELEFONANDO AL NUMERO 0522585866.
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA ALLE FAMIGLIE:
14 DICEMBRE 2018
dalle ore 18.00 alle ore 19.30
presso l’aula polivalente del Liceo Scientifico “L. Spallanzani”

Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Lotti
*firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93

