
 

 

 
Circ. 86       Saronno, 11 gennaio 2018 

 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte 
Scuole Primarie “G. Pizzigoni” e “D. Chiesa” 

 

 OGGETTO: Iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2018/2019 

 
In base alle disposizioni contenute nella Circolare Ministeriale (Circolare Ministeriale Prot.14659 del 13 novembre 

2017), per l’anno scolastico 2018/19 la domanda d’iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado può 

essere presentata dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 esclusivamente on line. 
  
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:  
 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e seguire le indicazioni presenti.  
 

- compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 
line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, in modo diretto.  
 

Il sistema “Iscrizioni 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 inoltrata. Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta 
elettronica, l’accettazione definitiva della domanda. 

 

CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 
 

Nella compilazione del modulo on line è prevista, per la Scuola secondaria “Leonardo da Vinci”, la scelta del corso 

a indirizzo musicale. Al corso si accede mediante il superamento di una prova attitudinale che sarà effettuata sabato 10 
febbraio alle ore 9.30. L’accettazione delle domande, oltre che dal superamento della prova attitudinale, è condizionata 

dal numero di posti a disposizione. Per maggiori informazioni si può consultare il “Regolamento del Corso ad indirizzo 

musicale” sul sito dell’Istituto:  
https://www.istitutocomprensivodavinci.gov.it/wp/wp-content/uploads/2015/07/Regolamento-corso-a-indirizzo-

musicale.pdf 

 Scuola Primaria “Giuseppina Pizzigoni”            VAEE849018 

 Scuola Primaria “Damiano Chiesa”                 VAEE849029 

 Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”    VAMM849017 

ASSISTENZA IN PRESENZA 
 

Per chi è impossibilitato ad inviare le domande on line, gli uffici di segreteria resteranno a disposizione per eventuale 
supporto ai genitori secondo il seguente orario: 

 

da Lunedì a Venerdì Martedì dalle 14.30 alle17.00 Sabato 20 gennaio  - Sabato 3 febbraio 

dalle 08.00 alle 09.00    
dalle    11.30    alle    14.00 

Venerdì  dalle14.30 alle 17.00 dalle 08.30  alle 13.00 

 

Il Dirigente scolastico 
           Dott. Girolamo Pace 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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