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Prot. n. 4046/V.2

Fano, 19 /12/2019


Ai genitori degli alunni
frequentano le classi quinte
Sito scolastico

che

attualmente


Cari GENITORI,
siete chiamati ad iscrivere i Vostri figli alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.
Inizia così un nuovo capitolo della storia di vita di Vostro/a figlia. Vi comunichiamo pertanto che dal 07 GENNAIO 2020
inizieranno le iscrizioni alle prime classi dei diversi ordini di scuola, ESCLUSIVAMENTE attraverso la modalità on line e le stesse
termineranno il 31 GENNAIO 2020.
E’ determinante, per la buona riuscita delle diverse FASI dell’iscrizione:
1. individuare la scuola di interesse anche con l’ausilio del portale “Scuola in Chiaro” dove potrete consultare i
documenti distintivi di ciascuna Istituzione scolastica (PTOF, RAV, PdM);
2. munirsi di un indirizzo di posta elettronica;
3. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni presenti (la funzione di registrazione sarà
attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019);
4. compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020), utilizzando per l’accesso
le credenziali fornite tramite la registrazione. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’
indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2020;
5. si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel
caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021;
6. il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione.
La famiglia potrà, inoltre, attraverso una funzione web, seguire, in ogni momento, l’iter della domanda inoltrata.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
1.

Per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado
gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
2. E’ stato sottoscritto, tra i servizi educativi del Comune di Fano e i Dirigenti scolastici, UN PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA TERRITORIALE con l’intento di attribuire a tutti gli alunni che terminano il percorso della scuola
primaria e quindi anche agli alunni delle Direzioni Didattiche una scuola secondaria di primo grado di
riferimento naturalmente nel pieno rispetto della libertà di scelta delle famiglie. Pertanto, vi invito alla lettura
del piano summenzionato che troverete sul sito www.direzionedidatticafano.gov.it sezione iscrizioni.
Si ricorda inoltre che la Circolare Ministeriale n.18902 del 07/11/2018 pag. 11 specifica quanto segue: “Resta
inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità
rispetto a quelli provenienti da altri Istituti”.
3. Si indicano di seguito i codici meccanografici delle Scuole Secondarie di 1° grado di Fano:
“A.GANDIGLIO” PSMM83801V
“M.NUTI”
PSMM829014
“PADALINO”
PSMM830018

Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elvira Pagliuca
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n. 39/1993

