ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GIANFRANCO GAUDIANO”
Piazza del Monte, 8 61100 Pesaro
tel. 0721 33346 fax 0721379237
CF 92011870414 cod MPI PSIC82700B email: ics.gaudiano@email.it

COMUNICAZIONE n.79

Pesaro, 21.12.2018
Ai genitori degli alunni che si iscriveranno alla
Scuola Secondaria di I Grado
“Gaudiano”

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado anno scolastico 2019/2020.
Come da circolare ministeriale n. 18902 del 07/11/2018 si comunica che le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado avverranno esclusivamente on line a
decorrere dalle ore 8.00 del 07/01/2019 al 31/01/2019. Ci si potrà registrare, a partire
dalle ore 9.00 del 27/12/2018, sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo
http:/www.iscrizioni.istruzione.it e ricevere sulla propria casella di posta elettronica il
codice personale di accesso al servizio “Iscrizioni on line (chi fosse sprovvisto di posta
elettronica è invitato ad aprirne una personale).
All’interno del predetto sito www.iscrizioni.istruzione.it troverete tutte le informazioni e
due applicazioni:
1 “scuola in chiaro” per individuare e scegliere la scuola considerando l’ubicazione ed i
servizi offerti;
2 “iscrizioni on line” per compilare e inoltrare il modulo di iscrizione.
Ogni scuola viene identificata con un codice (reperibile attraverso l’applicazione Scuola in
chiaro) che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.
Codici Istituto Comprensivo Statale “Gaudiano”:
SCUOLA PRIMARIA “CARDUCCI”

PSEE82701D

SCUOLA PRIMARIA “GIANSANTI”

PSEE82702E

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GAUDIANO” PSMM82701C
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per
le famiglie prive di strumentazione informatica. La nostra Segreteria sarà a disposizione a
tal fine da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 13.00 ( previo appuntamento) e martedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (previo appuntamento).
Le domande di iscrizione andranno poi perfezionate in segreteria.
A disposizione per eventuali chiarimenti auguro a tutti voi una buona scelta ed un buon
inizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Dott.ssa Angela De Marchi)
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi art.3, comma 2, del d.l.vo n.39/1993

