direzione didattica statale
di Bastia Umbra
Via Roma, 54 - 06083 - Bastia Umbra (PG)

circolare n. 22
AI PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA
AI GENITORI INTERESSATI

GUIDA ALLE ISCRIZIONI
Scuola dell’infanzia : iscrizione cartacea
Presentazione delle domande: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 per i bambini che compiranno tre anni
entro il 31/12/2017. Saranno accolte (in caso di disponibilità dei posti) anche le domande di iscrizione dei
bambini che compiranno tre anni entro il 30/04/2018.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da ritirare presso la
segreteria della Direzione Didattica Statale - Bastia Via Roma 54
Il Dirigente Scolastico, al fine di dare inizio all’open day e presentare il piano triennale dell’offerta
formativa di tutti i plessi, incontrerà tutti i genitori che vorranno iscrivere i propri figli presso questa
Direzione Didattica il 14.01.2017 dalle ore 10,30.
Open Day infanzia

Servizio di supporto
per le famiglie

Santa Lucia
16-01-2017 dalle ore 18,00
Bastiola
17-01-2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,45
Pascoli
18-01-2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30
Ospedalicchio 19-01-2017 dalle ore 10,30 alle ore 11,30
La Direzione didattica di Bastia offre un servizio di assistenza alle famiglie per la
compilazione della domanda di iscrizione tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e il
pomeriggio di martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30.

Informazioni utili per effettuare l’iscrizione scolastica on line per l’anno 2017/18.

Scuola Primaria. Iscrizione on-line
Registrazione delle famiglie: dal 9 gennaio 2017
Presentazione delle domande: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
L’iscrizione alle classi prime della scuola primaria si effettua online, da casa, basta avere l’accesso a internet e un
indirizzo di posta elettronica. In alternativa la segreteria di questa scuola fornirà la necessaria consulenza e assistenza
per coloro che non avessero la connessione ad internet. Per le classi intermedie l’iscrizione avviene d’ufficio.
Prima ancora di compilare la domanda di iscrizione è necessario registrarsi per ottenere usarname e

Registrazione password. Andare nel sito www.istruzione.it e cliccare sull’immagine:
Dal 9 gennaio
2017

Per accedere al modulo di registrazione, cliccare sul pulsante REGISTRATI posto in alto a sinistra dello schermo.
Nella pagina "Registrati" occorre seguire un breve percorso:



prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella di sicurezza "Non
sono un robot".



Nel passaggio successivo viene chiesto di compilare una scheda con i dati anagrafici e l'indirizzo e-mail
(da digitare due volte per sicurezza).



Completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati sono corretti, si deve
selezionare "conferma i tuoi dati" per completare la registrazione; altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie.
Successivamente si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà
cliccare per confermare la registrazione.
A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on line.
Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password che è stata inviata via e-mail.
La password modificata deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere: un numero, una lettera maiuscola e
una lettera minuscola.
Sempre al primo accesso, l'applicazione chiede anche di confermare o integrare i dati di registrazione (abilitazione
al servizio). Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l'iscrizione.
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Iscrizione
Dal 16/01/2017
al 06/02/2017

Dal 16 gennaio al 6 febbraio è possibile compilare la domanda di iscrizione sempre attraverso
l’icona sopra riportata
Per procedere all’iscrizione occorre conoscere il codice meccanografico del plesso desiderato.
Scuola primaria Don Bosco :
Scuola primaria Madre Teresa di Calcutta
Scuola primaria XXV Aprile
Scuola primaria Madonna di Campagna
Scuola primaria Ospedalicchio

PGEE01701B
PGEE01703D
PGEE01707N
PGEE01704E
PGEE01705G

Il sistema “Iscrizione on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 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
d’iscrizione inoltrata.

Tempo
scuola
Open day

Tempo normale fino a 30 ore (si effettuano 28 ore) sett.li.
Tempo pieno 40 ore sett.li.
Don Bosco:
Madonna di Campagna
Ospedalicchio
Madre Teresa di Calcutta
XXV Aprile

14-01-2017 dalle ore 11,00 alle ore 12,30
19-01-2017 dalle ore 17,00 alle ore 19,00
23-01-2017 dalle ore 10,30 alle ore 12,00
28-01-2017 dalle ore 10,00 alle ore 12,00
28-01-2017 dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Bastia Umbra, 10 gennaio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanfrancesco Sculco)
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