ISTITUTO COMPRENSIVO “T. GROSSI”
Via T. Grossi, 35 - 20017 RHO (MI)
C.F. 93546620159– Cod. Mecc. MIIC8FF002
Tel. 02. 93900447 FAX 02. 93 469700
E-mail miic8ff002@istruzione.it
PEC miic8ff002@pec.istruzione.it
Sito: www.icgrossirho.gov.it - codice univoco ufficio UFZ6T1
Circ. n. 60

INSIEME

VERSO …

Rho, 09/01/2019
Ai genitori dei bambini di 5 anni
Scuola dell’Infanzia

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA – A.S. 2018/19
In applicazione della Legge n° 135/2012, anche quest’anno le iscrizioni alla Scuola Primaria
avvengono esclusivamente in modalità on line dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019. La procedura va
attivata direttamente dalla famiglia con l’eventuale supporto della scuola di destinazione.
PROCEDURA
1^fase – Registrazione (attiva dalle 9.00 del 27 dicembre 2018)
 Collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul link REGISTRATI
 Compilare il form indicando un indirizzo email principale (che deve essere confermato
digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di
conferma registrazione
 Successivamente, ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per
confermare la registrazione. Questa operazione deve essere eseguita entro le ventiquattro
ore dalla ricezione della email, in caso contrario, l’utenza è annullata e occorre procedere ad
una nuova registrazione.
 Chi ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la
registrazione e può accedere al servizio a partire dal 7 gennaio 2019.
2^fase – Iscrizione (attiva dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019)
 Collegarsi di nuovo al sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul link ACCEDI AL
SERVIZIO
 Individuare il codice della scuola a cui ci si intende iscrivere
Si fornisce il codice delle scuole del nostro istituto:
 Scuola Primaria “G. CASATI” (PASSIRANA) – codice MIEE8FF036
 Scuola Primaria “G. RODARI” (MAZZO) – codice MIEE8FF025
 Scuola Primaria “S. ZENNARO” (TERRAZZANO) – codice MIEE8FF014
 Accedere al servizio con il codice personale ricevuto via email a seguito della registrazione e
compilare il modulo di domanda on line
 Inoltrare il modulo on line alla scuola seguendo la procedura guidata
Al termine della procedura la famiglia riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase
di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
Le famiglie possono rivolgersi alla scuola per avere
- Informazioni e/o chiarimenti
- Supporto nel caso siano prive di strumentazione informatica nel periodo compreso tra il 7
e il 31 gennaio nei seguenti giorni ed orari:
giorni
martedì, mercoledì e giovedì
lunedì e venerdì
Sabato 12 gennaio
Sabato 20 gennaio
Sabato 26 gennaio

orario
dalle ore 8.00 alle ore 14.00
dalle ore 12.00 alle ore 17.00
dalle ore 9 alle ore 12

sede
Segreteria presso la Scuola
Secondaria di Primo Grado
Via T. Grossi 35 – Mazzo
(telefonare per appuntamento)

Ulteriori informazioni saranno reperibili sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Sandra Moroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

