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C.I. n. 103 – Catania, 10/01/2017
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
p.c. all’ufficio didattica
al D.S.G.A.
Sedi
Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2017/18.
Si comunica che da lunedì 9 gennaio u.s. è stato aperto il portale Iscrizioni Online,
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, tramite il quale le famiglie potranno cominciare a
registrarsi e ottenere le credenziali da utilizzare per le iscrizioni relative all’anno scolastico
2017/18; le domande potranno poi essere inoltrate online dalle ore 8,00 del 16 gennaio alle ore
20,00 del 6 febbraio 2017, sempre tramite il medesimo portale.
Le iscrizioni online riguardano obbligatoriamente le classi prime della scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, mentre la prima iscrizione alla scuola dell’infanzia e
l’iscrizione alla classe terza della scuola secondaria di secondo grado, con la relativa scelta
dell’indirizzo, vengono effettuate direttamente in segreteria in forma cartacea e non online,
sempre dal 16 gennaio al 6 febbraio prossimi, nei giorni e negli orari precisati di seguito.
Sul portale delle Iscrizioni OnLine è disponibile una guida alla procedura; chiunque avesse
necessità di supporto tecnico o fosse impossibilitato a effettuare autonomamente l’iscrizione online,
può recarsi presso gli uffici di segreteria del plesso centrale dell’Istituto Omnicomprensivo
Pestalozzi, Viale Seneca Villaggio S. Agata Zona A Catania, nei seguenti giorni di ricevimento:
• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 10:15
• martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:00.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Emanuele Rapisarda
(Firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/93)

