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Prot. n.3902 / I.1.1 
Roma, 19 novembre 2018 
                                                                                                                                                             Alle famiglie 
                                                                                                                                                                    SEDI 
 
 
Oggetto: Iscrizioni a.s.2019/2020- Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 alle classi prime della scuola primaria, 
della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 7 
Gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019. 
Le iscrizioni, in base alla L.135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono effettuare le seguenti operazioni: 

1. Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”):   
- Codice scuola Primaria (plesso via Lione)RMEE8BZ01E 
- Codice scuola Primaria (plesso via dell’Elettronica) RMEE8BZ02P 
 - Codice scuola Secondaria di 1° grado RMMMBZ01D. 

2. Registrarsi sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  seguendo le indicazioni 
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2018. 
Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2019. Le 
famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo 
web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

4. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, 
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. 

Per la scuola dell’Infanzia rimane la modalità di presentazione cartacea entro gli stessi termini 
temporali, dal 7 al 31 gennaio 2019. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa M.Federica Grossi 
Firma sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993 
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