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Gentili Genitori,
a norma della Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13/11/2019 le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria, della Scuola
Secondaria di I e II grado devono unicamente essere presentate on-line, cioè in formato telematico. Questo significa che la famiglia,
collegandosi via internet dal computer di casa, compila il modulo d’iscrizione dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio
2020.
La procedura d’iscrizione è disponibile dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it : qui ci si deve registrare (questa operazione può essere
fatta dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019) per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio
Iscrizioni On Line. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore.
Per eseguire l’iscrizione on line alla scuola prescelta è necessario conoscere il codice della scuola a cui si intende iscrivere il proprio figlio.
Per agevolarvi nel processo di iscrizione, si riportano di seguito i codici delle scuole che fanno parte del nostro Istituto:
Scuola Primaria di Abbadia Lariana: LCEE80402Q (per le iscrizioni alla classe prima primaria e la scelta del tempo scuola)
Scuola Secondaria di I Grado di Abbadia Lariana: LCMM80403Q (per le iscrizioni alla classe prima secondaria di 1° grado e la scelta del
tempo scuola)
Scuola Primaria di Mandello del Lario: LCEE80401P (per le iscrizioni alla classe prima primaria e la scelta del tempo scuola)
Scuola Secondaria di I Grado di Mandello del Lario: LCMM80401N (per le iscrizioni alla classe prima secondaria di 1° grado e la scelta del
tempo scuola).
Si comunica che è stata ideata l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Si fornisce quindi il QR Code associato a questo Istituto
Comprensivo, strumento che darà la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola.

Se non disponete di computer e collegamento internet, potete comunque rivolgervi alla segreteria della Scuola, che vi assisterà nel
processo di presentazione dell’iscrizione on-line. La procedura richiede circa 10-15 minuti, si raccomanda di presentarsi – previo
appuntamento telefonando al n° 0341 730459, evitando gli ultimi giorni - negli uffici di segreteria muniti di codice fiscale o tesserino
sanitario di entrambi i genitori e dell'alunno per agevolare l’inserimento dei dati da parte dell’assistente amministrativa sig.ra Manuela
Mastinu che sarà disponibile nei seguenti orari:
Lunedì dalle 08:00 alle 15:00

Giovedì dalle 8:00 alle 14:00

Martedì dalle 8:00 alle 15:00

Venerdì dalle 08:00 alle 14:00

Mercoledì dalle 08:00 alle 16:00

Sabato dalle 9:00 alle 12:00

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Luisa Zuccoli

