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AG/gt 
 

Comunicato n. 146                                                                    Sondrio, 19 dicembre 2017  

 

                                                                           Ai genitori degli alunni delle classi 3e  

                                                                             delle scuole secondarie di 1°grado 
 

                                                                             Albo 
 

                                                                 e, p.c.  Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Iscrizione alle classi 1e -  a.s. 2018/2019 

                  (C.M. n. 14659 del 13.11.2017) 

 

L’iscrizione alle classi iniziali della Scuola secondaria di 2° grado, come indicato dalla 

Circolare ministeriale indicata in oggetto anche per l’ a.s. 2018/2019 avvengono 

esclusivamente on line.  
 

1. Dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018 le famiglie 

accedono all’Area www.iscrizioni.istruzione.it, svolgono la loro ricerca per scegliere 

la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla 

scuola. 

Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 

l’accettazione della domanda. 
 

Per eventuali chiarimenti questa scuola mette a disposizione una unità di personale, sig.ra 

Grazia Maria Tenni, secondo il seguente calendario orario: 

lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì-sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

Eventuali situazioni di difficoltà nell’apprendimento, o altre situazioni particolari, andranno 

segnalate, anche telefonicamente, al dirigente scolastico e andranno perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della diagnosi di DSA o della certificazione di disabilità 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a 

seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.185 (da far 

pervenire entro le ore 14:00 del 06.02.2018 in segreteria).   
 

Si ricorda che l’iscrizione, una volta accettata, potrà essere modificata solamente 

richiedendo a questo Istituto il nulla-osta al trasferimento. 
 

     

 

     

                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                 Angelo Grassi 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                                      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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