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Prot. n. 12108 / 6.2.p                                                                            San Benedetto del Tronto, 19.11.2019 

                                           

                                                                                                                Alle Famiglie degli alunni interessati 
 

 Gentili Genitori, 

 

l’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione dei figli e 

rappresenta un’occasione di confronto e di dialogo con le istituzioni scolastiche.  

L’iscrizione alle scuole Primaria e Secondaria di I e II grado deve essere effettuata obbligatoriamente OnLine (L. 

135/2012). Per l’iscrizione OnLine è necessario che la singola famiglia si registri sul sito del Ministero all’indirizzo: 

www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni ivi presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle 

ore 9:00 del 27.12.2019. L’iscrizione on-line potrà essere effettuata dal 07-01-2020 al 31.01.2020. 

Per eseguire l’iscrizione OnLine è necessario aver deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione. 

Ogni scuola viene identificata da un codice (*) – chiamato codice scuola – che consente di indirizzare con esattezza 

l’iscrizione. 

Il modello di domanda di iscrizione OnLine compilato va inoltrato alla scuola attraverso la procedura guidata. La 

domanda sarà inoltrata automaticamente alla scuola destinataria. A seguire la famiglia riceverà nella casella di posta 

elettronica, indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda e potrà seguire tutto 

l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di Iscrizione OnLine  

Per qualunque difficoltà potrete rivolgervi direttamente alla scuola di destinazione dell’iscrizione dove, se necessario, si 

potrà effettuare l’iscrizione OnLine per conto della famiglia stessa. Si comunicano i nominativi del personale di 

segreteria addetto all’attività di supporto: Leonardi Alba e Massetti Laura dal lunedì al sabato dalle ore 8.45 alle ore 

13.30  e nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per eventuali contatti telefonici 0735592458. 

Se deciderete di avvalervi della collaborazione della scuola, è opportuno fissare un appuntamento con un certo anticipo 

rispetto alla data di scadenza delle iscrizioni contattando il personale addetto. Prima di effettuare l’iscrizione vi invito a 

visitare il sito della scuola www.iscnord.edu.it dove potrete trovare significativi attività e percorsi progettuali che la 

nostra scuola realizza. Inoltre nella Homepage del sito all’interno del banner “scuola in chiaro” potrete collegarvi alla 

piattaforma del ministero  dove è pubblicato il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola; infine anche nella 

sezione “iscrizioni” troverete utili informazioni per una scelta attenta e consapevole. In ogni caso in allegato alla 

presente lettera trovate la Brochure dell'Istituto che riepiloga l'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2020/21 e il 

dépliant relativo all'Open Day.  

Nelle giornate indicate nel suddetto dépliant il Dirigente, i docenti e gli alunni di scuola Primaria e Secondaria saranno 

lieti di accogliere le famiglie nei  plessi di interesse, per prendere visione degli ambienti e partecipare ai laboratori 

organizzati dai docenti che coinvolgeranno direttamente tutti i bambini e ragazzi presenti.  

Al fine di garantire il successo dell'evento si raccomanda la puntualità.  

Si comunica la conferma presso il Plesso Moretti di una classe 1^ di scuola Primaria ad indirizzo Montessori e la 

possibilità di attivazione di una classe 1^ a tempo pieno nel plesso Miscia. 

 

 (*) Di seguito si indicano i codici indispensabili per effettuare l’iscrizione OnLine: 

-  APMM833014  codice unico per la Scuola Secondaria di I grado Sacconi o Manzoni; 

-  APEE833015     codice per la scuola Primaria Moretti 

-  APEE833026      codice per la scuola Primaria Miscia 

 

L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia deve essere effettuata con l’utilizzo del predisposto modulo cartaceo.  

I suddetti moduli saranno a Vostra disposizione, a partire dal 13.12.2019, presso l’Ufficio di segreteria e nei singoli 

plessi di frequenza (Moretti, Puglia e Miscia) o scaricabili dal sito della scuola, nella sezione “Iscrizioni”.   

Per avere informazioni sulle attività  realizzate nella scuola dell’Infanzia può essere utile navigare nel sito della scuola, 

leggere la Brochure allegata a questa lettera e soprattutto partecipare con i Vostri bambini sia  al pre-Open Day del 13 

dicembre 2019 sia all’Open Day del 9 e 10 gennaio 2020. Le docenti presenti nei singoli plessi saranno a Vostra 

disposizione per offrirvi informazioni sulle strategie e metodologie messe in campo. 

 

Si ricorda che nel Plesso Moretti è attiva da alcuni anni la Sezione Primavera “La tana dei Birichini” curata dalle 

Educatrici della Cooperativa sociale “A Piccoli Passi”. La Sezione Primavera accoglie i bambini dai 2 ai 3 anni. 

 

N.B. Si richiama l’attenzione di tutti i genitori di tutti gli ordini di scuola sugli adempimenti vaccinali obbligatori 

di cui alla Legge n.119 del 31.07.17 e ss. mm. ii. reperibili anche all’Albo della scuola. 

 

                                                                                                                                 Distinti saluti 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Prof.ssa Giuseppina Carosi 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscnord.edu.it/

