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Circolare n. 25                                                                                       Gallio, 15 dicembre 2017 
 
AI  GENITORI DEGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA CLASSE 1^ - SCUOLA PRIMARIA - anno sc. 2017-18 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^ CHE SI ISCRIVERANNO ALLA CLASSE 1^ - SC. SECONDARIA DI 1^ 
- anno sc. 2017-18 
 

Oggetto:  Modalità di iscrizione alla classe 1^ - anno scolastico 2017/18 - SCUOLA 
PRIMARIA  e  SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO     
 

Gentili Genitori,  
       Vi  comunico che le iscrizioni degli alunni alla classe PRIMA della scuola primaria e 
secondaria di 1^ grado, per l’anno scolastico 2017-18, dovranno essere effettuate solo 
online dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio2017. 
 
Quest’anno, dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2017 le famiglie dovranno, obbligatoriamente, 
provvedere alla loro registrazione nel portale del Ministero: questo passaggio è 
indispensabile per poter effettuare l’iscrizione.  
 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono:  
 - attraverso il portale di “Scuola in chiaro”, individuare la scuola di interesse e il rispettivo 
codice meccanografico; 
 - registrarsi nel sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. (La 
funzione di registrazione sarà attiva dal 9 gennaio 2017). 
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 la funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 
domanda inoltrata; 
- compilare i moduli di iscrizione alle classi 1^ delle scuole primarie e delle scuole 
secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Gallio, che sono disponibili 
digitando direttamente “www.iscrizioni.istruzione.it” e cliccando sul link “Iscrizione 
on line”, e inviarli. 
 
Per ogni necessità e informazione le SS.LL. sono invitate a rivolgersi alla segreteria di 
Gallio tel.0424/445388 chiedendo del sig. Natale e fissando una prenotazione. 
 

La scuola è a disposizione per ogni possibile ulteriore chiarimento. 
                                                                                                                                               

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                     Prof.ssa Carmela MANCUSO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ padre        madre  
 
dell’alunno/a ________________________________________frequentante la classe  5^ Primaria di 

 
 ___________________/frequentante l’ultimo anno della scuola dell’infanzia di________________  

 
dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le modalità  iscrizioni per l’anno scolastico 2017/18. 
 

data __________________   Firma del Genitore   ___________________________________ 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

