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Circ. n. 130

Genova, 27 dicembre 2018
Ai genitori degli alunni future classi 1e
Al sito Internet della scuola

Oggetto: Iscrizioni on-line anno scolastico 2019/20 dal 7 al 31 gennaio 2019
A) MODALITA’ OPERATIVE
1. Le iscrizioni al primo anno della Scuola Secondaria di 2° grado e ai corsi di Istruzione e
Formazione Professionale (triennali) attivati presso il nostro Istituto dovranno essere effettuate
esclusivamente on line.
2. All’atto dell’iscrizione, i genitori devono riportare le informazioni essenziali relative all’alunno
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza) e il codice fiscale dei due genitori, se
entrambi presenti.
3. Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica.
4. Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno consentendo però ai genitori di indicare, al massimo, altre due scuole in subordine, nel
caso in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2019/2020.
B) ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie:
1) individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”, a cui si accede dal
seguente link: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/;
2) si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i dati richiesti, a partire dalle ore
9.00 del 27 dicembre 2018. È necessario indicare un indirizzo di posta elettronica;
3) compilano la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line, a partire
dalle ore 8.00 del 7 gennaio fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2018;
4) inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”. Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà 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.
Nell’iscrizione on-line è indispensabile indicare il codice scuola dell’Istituto che riportiamo di
seguito:
− SEDE di GENOVA: GERH01000G
− SEDE di CAMOGLI: GERH01001L
− SEDE di CALVARI (San Colombano): GERH01002N
A partire dal 7 gennaio, coloro che necessitano di assistenza o informazioni per effettuare
l’iscrizione on-line potranno rivolgersi alla SEGRETERIA DIDATTICA nei seguenti orari:
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

12,00 - 13,30

15.00 - 18.00

12.00 – 13.00

8.00 – 9.30

8.00 – 9.30

Su appuntamento è possibile svolgere l’intera procedura: l’iscrizione verrà gestita dal
personale della scuola alla presenza di un genitore.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

