ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 4 – LA SPEZIA
Piazza Verdi, 27 – 19121 La Spezia - Tel. 0187-770821 – Fax 0187-753963
Codice Fiscale 91071760119 – Codice Mecc. SPIC81600T

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI SCUOLE ISTITUTO
ALL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE COMUNE DELLA SPEZIA
Al SITO ISTITUTO

ISCRIZIONI
all’anno scolastico 2018/2019
per le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado con decorrenza
dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018
SCUOLA INFANZIA
La domanda da compilare in forma cartacea deve essere
redatta su modulo disponibile presso i nostri uffici oppure scaricabile sul sito dell’Istituto
www.isa4sp.gov
compilata in tutte le sue parti dai detentori la responsabilità genitoriale
presentata entro la scadenza fissata dal MIUR all’ufficio di Segreteria Didattica
( Piazza G.Verdi n° 27 - il lunedì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00, il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 17.00 e il mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 )
Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno entro il 31.12.18
Possono essere altresì iscritti i bambini che compiono il terzo anno entro il 30.04.19
Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza può essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e
previo esaurimento delle liste di attesa
NB : per i bambini che già frequentano la scuola dell’infanzia dovrà essere prodotta, entro i medesimi
termini, la domanda di conferma utilizzando il modulo disponibile presso la scuola stessa

SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
La domanda deve essere compilata esclusivamente on line utilizzando le seguenti modalità
Scuola primaria
Devono essere iscritti i bambini che compiono il sesto anno entro il 31.12.2018
Possono essere altresì iscritti i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30.04.19

REGISTRATI Sul portale www.iscrizioni.istruzione.it Iscrizioni on line 2018/2019
A partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio verranno rilasciate le credenziali di accesso
Con le credenziali ottenute attraverso la registrazione si procede alla compilazione della
domanda a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio e fino alle ore 20:00 del 6 febbraio
I codici delle sedi scolastiche di interesse si trovano in Scuola in chiaro
( digitando ISA 4 ) o da elenco di seguito elencato:
SPEE81601X Scuola Primaria “Garibaldi”
SPEE816021 Scuola Primaria “Vicci”
SPMM81601V Scuola Sec. I grado “Pellico - Mazzini”
Dopo aver compiuto le operazioni 1 e 2 la domanda deve essere inoltrata alla scuola di
INOLTRO
destinazione
Il sistema comunica in tempo reale l’avvenuta iscrizione
Per gli alunni in situazione di handicap l’iscrizione deve essere perfezionata con la presentazione presso
l’ufficio di Segreteria della certificazione rilasciata dall’Asl competente ( DPCM 23.02.06 n° 185 ) corredata
dal profilo dinamico funzionale
Per le classi intermedie l’iscrizione avviene d’ufficio
La segreteria Didattica è a disposizione, previo appuntamento telefonico ( 0187/770821 ) per l’assistenza
alla compilazione delle domande on line

ACCEDI

