
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ROVELLASCA 
 Cod. Min. COIC831007 

C.F. 80018640138  
 
Circolare n.124           Rovellasca, 14 Gennaio 2017                              Ai Genitori degli alunni                   delle future classi prime              Scuola Primaria Rovellasca                          Rovello Porro                           Ai Docenti Sc. Primaria di Rovellasca e di Rovello Porro   Oggetto: Iscrizioni alla classe prima.   Le domande d’iscrizione, come nel precedente anno scolastico, dovranno avvenire esclusivamente 
con modalità on-line, presentando una sola domanda di iscrizione ed utilizzando il modello personalizzato 
con informazioni specifiche riguardanti la scuola. 

Si informano i genitori che sono obbligati all’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria, i 
bambini che compiranno i sei anni entro il 31.12.2017. Possono inoltre iscriversi anticipatamente i 
bambini che compiono i sei anni entro il 30.04.2018. 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 
- individuare la scuola d’interesse  (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) 
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione è attiva dal 09 gennaio 2017; 
- compilare la domanda in tutte le sue parti dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017 attraverso il sistema 
“Iscrizioni on-line”,  raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 
Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, e in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso 
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si comunicano i codici ministeriali da inserire nella domanda:  - Scuola Primaria Rovellasca      COEE831019  - Scuola Primaria Rovello Porro  COEE83102A  Infine, per le famiglie prive di strumentazione informatica, le Istituzioni scolastiche destinatarie della domanda offriranno un servizio di supporto.                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                             Prof.ssa Monica Marelli                      Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
 
/a.p.      
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