ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO
Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO)
Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615
CF 90518630158

Circ. n. 114 /Inf./Pr./Sec.
Del 20/12/2017
Ai genitori degli alunni dell’I.C. Codogno

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2018/2019.
Si comunica che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e secondaria di I e II grado per l’ a.s.
2018/2019 saranno on-line a partire dalle ore 8:00 del 16/01/2018 e fino alle ore 20:00 del 06/02/2018
collegandosi al sito : www.iscrizioni.istruzione.it .
Per agevolare le famiglie, il MIUR aprirà la fase di registrazione a partire dal 09 gennaio 2018, che dovrà
essere effettuata anche dalle famiglie che negli anni precedenti hanno già utilizzato la procedura on-line.
Per effettuare la registrazione bisogna possedere un indirizzo di posta elettronica, al quale il sistema
comunicherà in automatico le credenziali di accesso da utilizzare successivamente nella fase di iscrizione.
Dopo la fase di registrazione, per completare l’iscrizione premunirsi di:
1. codici fiscali dei genitori e del figlio/a che si intende iscrivere
2. codici meccanografici della scuola di destinazione della domanda. (di seguito si riportano tutti i codici
meccanografici dei Plessi I.C. Codogno)

3.

Codice meccanografico della scuola di attuale frequenza.

Le domande arrivate per prima non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione: si potrà completare la
procedura con calma per tutto il periodo di durata delle iscrizioni.
Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni che il sistema proporrà nelle varie schermate
compilando tutti i campi .
Dopo aver provveduto ad inoltrare la domanda sulla Vostra posta elettronica vi arriverà una mail con la
conferma di inoltro.
La segreteria sarà a disposizione dei genitori che non sono in possesso di strumenti informatici.
Le persone di riferimento per il supporto iscrizioni on- line (solo su appuntamento) sono:
Per La Scuola Primaria Assistente Amministrativo Sig. Domenico 0377/314324
Per La Scuola Secondaria dI I° Grado Ass. Amm. Sig.ra Ida 0377/314334
Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia rimangono escluse dalla procedura on-line, seguiranno la solita procedura
con modulo cartaceo, che sarà pubblicato successivamente sul nostro sito.
Per La Scuola Dell’Infanzia Ass. Amm. Nadia 0377/314326
Si riportano, nella tabella sottostante, i codici meccanografici di tutti i plessi dell’ I.C. di CODOGNO

SCUOLA DELL’INFANZIA S. FIORANO
SCUOLA DELL’INFANZIA RETEGNO
SCUOLA DELL’INFANZIA RESISTENZA
SCUOLA DELL’INFANZIA S. BIAGIO
SCUOLA DELL’INFANZIA RAPELLI E GARIBALDI
SCUOLA PRIMARIA A.V.G.
SCUOLA PRIMARIA S. BIAGIO
SCUOLA PRIMARIA S. FIORANO
SCUOLA PRIMARIA “Don Milani” FOMBIO
SCUOLA SEC. DI I°GRADO

LOAA81705D
LOAA81704C
LOAA81703B
LOAA817019
LOAA81702A
LOEE81701E
LOEE81702G
LOEE81703L
LOEE81704N
LOMM81701D
Il Dirigente scolastico
RAFFAELLA FUMI
documento firmato digitalmente
secondo la normativa CAD vigente

