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Circolare

Travedona Monate, 6/12/2016
Ai Genitori degli alunni delle classi TERZE
Scuole secondarie di:




TRAVEDONA MONATE
VARANO BORGHI
BIANDRONNO

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di II grado a.s. 2017/2018
Cari genitori,
come lo scorso anno le iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on line, a partire dal 16 GENNAIO e fino al 6
FEBBRAIO 2017, utilizzando un apposito applicativo che il Ministero della Pubblica istruzione mette a disposizione delle
famiglie. Iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola secondaria di II grado è oggi facile e veloce.
E’ sufficiente possedere un indirizzo di posta elettronica e registrarsi sul sito predisposto dal Ministero all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it (a partire dal 9 gennaio 2017).
Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’iscrizione ed il percorso di
formazione. Questi dati si trovano su SCUOLA IN CHIARO, raggiungibile direttamente dall’home page del nostro sito
all’indirizzo www.ictravedonamonate.gov.it. Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere
inoltrato on line alla scuola secondaria di II grado prescelta, attraverso la procedura guidata. Conclusa questa
operazione, la famiglia riceve sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta
acquisizione della domanda.
I nostri uffici di segreteria si propongono per una attività di tutoraggio per i genitori, al fine di agevolare le iscrizioni on
line.
Si riporta la tabella degli orari destinati alla consulenza presente sul nostro sito internet:
Da lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 - Lunedì e Mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00
E’ obbligatorio prenotare la consulenza al n° 0332/977461 interno 1 o per e-mail.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

INFO LINE: 0332 977461
Consulenti: ELISABETTA CADONI - GIORGIO LINARI
E-MAIL: comprensivotravedona@libero.it
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