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Circ.N29                                                                              Roma,18/12/2011 

 

       -AI GENITORI  DEGLI ALUNNI 

       -AI DOCENTI 

       -ALBO 

       -Sito web 

Oggetto:Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2013/2014 

  Con l’allegata circolare n 96  prot. 8293 del 17/12/2012 il MIUR ha disciplinato le iscrizioni 

per l’anno scolastico 2013/2014 il cui termine di scadenza è fissato al 28 febbraio 2013 ; le domande 

possono essere presentate dal 21 gennaio 2013. 

In aderenza alla normativa vigente le iscrizioni per tutte le classi iniziali sia della scuola primaria che per la 

secondaria di primo grado dovranno essere effettuate  esclusivamente on line  con la precisazione che non 

sono previste le iscrizioni d’ufficio , per cui anche le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado degli 

alunni provenienti dalla nostra scuola primaria dovranno essere fatte on line. 

A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica “Iscrizioni on line” disponibile sul portale 

MIUR http://www.istruzione.it/ o in modo diretto dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  ; la nostra 

scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica ,nonché a quelle dei 

ragazzi che frequentano le  nostre classi terminali, nei giorni di Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e 

Giovedì dalle ore  9.00 alle ore 12.00   presso l’Ufficio di Segreteria. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono: 

- Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” ) 

- Compilare una sola  domanda in tutte le sue parti con la possibilità di indicare oltre all’Istituto 

scelto anche altri  due istituti di proprio gradimento  in considerazione della possibilità che si 

verifichi eccedenza di domande  

Nell’allegato tecnico della C.M. vengono fornite informazioni sull’iter operativo.  

Con apposita comunicazione sarà data informativa dei giorni in cui si svolgeranno  le prove orientative-

attitudinali per lo studio di  strumento musicale.    

Privacy La comunicazione alle famiglie  sull’informativa privacy è pubblicata sul sito della scuola 
http://www.icvirgilioroma.gov.it/famiglie/faComun.aspx nonché esposta presso la segreteria. 

Ulteriori informative e/o chiarimenti  ministeriali saranno portati prontamente a conoscenza delle SS.VV. 
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