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Iscrizione alla classe prima 2018/19
Le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2018/19 sono aperte

dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018
Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line all'indirizzo web

www.iscrizioni.istruzione.it
Anzitutto la famiglia deve registrarsi. Lo si può fare a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio
2018.
Per registrarsi serve un indirizzo email. Se non lo si possiede, occorre creare una casella
gratuita su uno dei tanti servizi disponibili in rete.
Occorre anche conoscere i codici meccanografici sia della scuola di provenienza, sia della
scuola scelta per l'iscrizione; servono anche per segnalare la scuola scelta come seconda e
terza opzione nel caso in cui la prima scelta non sia disponibile. I codici si trovano sul sito
ministeriale Scuola in Chiaro a questo indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno
di “Scuola in Chiaro”:
• il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una presentazione della
qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati
comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola
intende raggiungere nei prossimi anni.
• il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)

IL NOSTRO CODICE MECCANOGRAFICO E’: MIPM06000N
Le famiglie sprovviste di computer o di collegamento Internet o di email o semplicemente
bisognose di aiuto possono farsi assistere dalla segreteria didattica direttamente presso la
nostra scuola
prenotando un appuntamento
al numero 0392023118
chiedendo di Monica Trippodo o Andrea Nacca
o mandando una mail a questi indirizzi

monicat@carloporta.it o andrean@carloporta.it
La Circolare Ministeriale Iscrizioni a.s. 2018-19 MIUR – Circolare n° 0014659 del 13/11/2017
è consultabile, con i relativi allegati, all’indirizzo:

http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019

