
 M in is te ro  de l l ’ Is t ruz ione ,  de l l ’Un iv e rs i tà  e  de l la  R i ce rca   ISTITUTO COMPRENSIVO Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 Sant’Omobono Terme (Bg) tel. 035 851058 – fax 035 853598 www.icsantomobono.gov.it - e-mail: bgic87200p@istruzione.it  e-mail certificata: bgic87200p@pec.istruzione.it Cod. Fisc. n.:  95118250166     Ai Sigg. Genitori        Oggetto: Iscrizioni alla SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO a.s. 2019/2020   Vista la Circolare Ministeriale prot. n.18902 del 07.11.2018, le iscrizioni alle scuola secondaria di PRIMO grado per l’a.s. 2019/2020 si effettueranno esclusivamente in modalità “on-line” sulla piattaforma ministeriale http://www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 07 gennaio fino alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Per iscriversi, le famiglie dovranno seguire la procedura descritta: 1) Dotarsi di una casella di posta elettronica funzionante, alla quale verranno recapitate tutte le informazioni relative all’iscrizione 2) Registrarsi sul sito ministeriale http://www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni a partire dalle ore 9.00 del 27.12.2018. 3) Inserire il CODICE MECCANOGRAFICO della scuola scelta: - Scuola secondaria di primo grado di SANT’OMOBONO TERME: BGMM87201Q - Scuola secondaria di primo grado di BERBENNO: BGMM87202R 4) Accedere al sito ministeriale http://www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda in tutte le sue parti 5) Registrare ed inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on-line” presente sul sito della scuola stessa (la procedura confermerà la ricezione della domanda) 6) Si può presentare UNA SOLA domanda d’iscrizione, nella quale è possibile esprimere scelte alternative in ordine di preferenza 7) Attraverso il sistema “iscrizione on-line”, è possibile seguire l’iter della domanda in ogni momento. In caso di separazione o divorzio, qualora l’affidamento dei minori NON SIA CONGIUNTO, la domanda d’iscrizione dovrà essere OBBLIGATORIAMENTE PERFEZIONATA direttamente presso la segreteria della scuola. Le iscrizioni sono accolte entro il limite massimo di posti disponibili in ciascuna scuola. Considerando le eventuali difficoltà che le famiglie potrebbero incontrare nella procedura di iscrizione “on-line”, questa Istituzione scolastica, oltre a fornire ogni possibile informazione, mette a disposizione l’assistenza tecnica necessaria a tutti i genitori che ne facessero richiesta. Coloro che non avessero l’accesso a internet potranno compilare il modulo di iscrizione cartaceo disponibile presso le sedi scolastiche o scaricabile dal sito www.icsantomobono.gov.it e consegnarlo in segreteria entro e non oltre il 14 gennaio 2019; la segreteria provvederà all’inserimento dei dati sulla piattaforma del Ministero.   L’illustrazione dell’OFFERTA FORMATIVA, dell’organizzazione didattica e dei progetti in corso sarà presentata in occasione degli incontri con i genitori previsti per i giorni  SABATO 15 dicembre 2018 Dalle ore 9.30 alle ore 10.30  presso la scuola secondaria di Berbenno  SABATO 15 dicembre 2018 Dalle ore 12.00 alle ore 13.00  presso la scuola secondaria di Sant’Omobono Terme  TUTTI I GENITORI SONO INVITATI A PARTECIPARE  Si ricorda, infine, che l’orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria - presso la Scuola Secondaria I grado “G. Quarenghi”-  via Vittorio veneto, 72 - Sant’Omobono Terme – è il seguente:  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 8.00/13.00 9.00/13.00 14.00/16.00 14.00/16.00 14.00/16.00      Cordiali saluti.                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO           Giancarlo D’Onghia  Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa      
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