sullo stesso per confermare la registrazione. Questa
seconda operazione deve essere eseguita entro le 24
ore dalla ricezione della mail; in caso contrario,
l’utenza viene annullata e occorrerà procedere ad una
nuova registrazione.
Consigli per compilare la domanda
La domanda comprende sia informazioni anagrafiche sulla
famiglia sia notizie relative alla scuola.
Al fine di procedere con celerità nella compilazione del modulo si consiglia di avere a portata di mano i seguenti documenti:
1.
Codice fiscale e documento di riconoscimento del genitore che presenta la domanda;
2.
Codice fiscale dell’alunno da iscrivere;
3.
Codice fiscale dell’altro genitore (se c’è);
Sono necessarie, inoltre, notizie sulla residenza della famiglia, i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail utilizzate dalla
famiglia, date e luoghi di nascita degli altri componenti del
nucleo familiare.

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo“Foscolo– Gabelli”
Foggia

Iscrizioni on line

Per qualunque difficoltà, nel periodo delle iscrizioni, la scuola è a disposizione delle famiglie per chiarimenti ed eventualmente per effettuare l’inserimento della domanda.
Per ulteriori informazioni visita il sito

WWW.iscrizioni.istruzione.it

Anno scolastico 2016– 2017

Vademecum per le iscrizioni on line

I nostri codici

A decorrere dall’a.s. 2012/13, e per gli anni successivi, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado avvengono esclusivamente on line, attraverso un applicativo che il M.I.U.R. mette a disposizione delle famiglie.
[Legge 7 Agosto 2012, n. 135 (tit. II, art. 7, comma 28)]
Iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola primaria
e della scuola secondaria è oggi facile e veloce.
È sufficiente registrarsi sul sito del M.I.U.R all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche dall’home
page del Ministero, per ricevere sulla propria casella di posta
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle
Iscrizioni on line.

FGMM86101L Secondaria di I grado “Foscolo”, via Baffi
2/4– Foggia e plesso di Borgo Segezia.
FGEE86103Q Primaria “Gabelli”, via Capezzuto– Foggia
FGEE86101N Primaria Borgo Segezia
FGEE86102P Primaria Borgo Cervaro

Dove iscrivere il proprio figlio
Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere 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.
Se non conosci il codice della scuola puoi chiederlo alla
scuola frequentata da tuo figlio o fare la ricerca attraverso il
portale “Scuola in chiaro” del M.I.U.R.
(cercalatuascuola.istruzione.it).

Quando compilare la domanda
La domanda può essere compilata dal le ore 8:00 del 22 Gennaio alle ore 20:00 del 22 Febbraio 2016, previa registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dal 15 Gennaio
2016.
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che
alla scuola di attuale frequenza, che viene così informata della scelta effettuata.
Come registrarsi
La registrazione avviene in due tempi:
1.
dal portale MIUR accedere al portale registrazioni tramite il link “Presentazione Iscrizioni on line” e compilare il forum, indicando l’indirizzo e-mail principale
(che deve essere confermato digitandolo una seconda
volta), al quale viene spedito un messaggio contenente
un link di conferma registrazione.
2.
Ricevuta la mail con il link, sarà sufficiente cliccare

