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Circ. alunni 46
Milano, 14.12.2017
Ai genitori degli alunni delle classi quinte della Primaria
OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018-2019
Si comunica che dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni alla scuola secondaria di
primo grado per l’a.s. 2018-2019.
Dal 9 gennaio è attiva la funzione di registrazione al sito www.iscrizioni.istruzione.it; i genitori o gli
esercenti la responsabilità genitoriale devono indicare una casella di posta elettronica a cui
verranno inviate tutte le comunicazioni.
Dal 16 gennaio si potrà procedere all’iscrizione, compilando la domanda on line in tutte le sue
sezioni e indicando la scuola prescelta.
Il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado Iqbal Masih è MIMM8D001V.
Oltre alla scuola prescelta si possono indicare in subordine fino ad un massimo di due scuole di
proprio gradimento.
Si ricorda che la prima lingua straniera obbligatoria per tutti è inglese.
Il nostro Istituto propone come seconda lingua obbligatoria la scelta fra francese, spagnolo e
tedesco; si prega di inserire una prima e una seconda scelta fra le tre lingue nella sezione note
della famiglia.
Il sistema di iscrizione on line invierà immediatamente alla famiglia via mail la ricevuta di
presentazione domanda con numero progressivo, che non è un’automatica accettazione.
Al termine delle iscrizioni il sistema di iscrizione on line invierà alla famiglia via mail l’accettazione
definitiva della domanda da parte della scuola indicata; il modulo finale compilato dalla famiglia è
indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online; l’ICS Iqbal Masih offre comunque
un servizio per le famiglie prive di supporti informatici previo appuntamento al n. 02 88440429
(assistente amministrativo Sig.ra Rossella).
Per ulteriori informazioni si può consultare la Circolare Ministeriale MIUR.AOODGCASIS.REGISTRO
UFFICIALE(U).0002929.13-12-2017 sul sito www.icsiqbalmasih.gov.it
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