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Scuola, iscrizioni on lirc dal 3 al 28 febbraio
La registrazione degli utenti possibile gia dal27 gernaio

Scuola, iscrizioni on line dat 3 at 28 febbruio 2014 con )a possibiità, per le Èmiglie, di registasi sul sito

dedicato già a partire dal 2'7 getwio prossinD. Queste le scadenze stabifite dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca per le iscrizioni alle classi prirr per l'armo scolastico 2014/2015. Oggi il Miur

ha hvjato alle istinzioni scolastilhe l'apposita circolare. TrÉte le infonrezioni sararuro disponibfi anche sulla

pagina http//www.iscrizioniistruzione.it. I-e iscrìzioni on line riguardano le classi prine della scuola primarìa e

di quel1a secondaria di prinro e secondo grado. Sono esclme le scuole dell'infirzia per le quali rinurc in

vigore la procedwa cartacea.

La procedura on line:
Dalkr scorso anno la procedua di iscrizione alle classi prime si svolge wricarente on line per le scuole statali,

àtta eccezione per la scuola dell'infanzia. Per le istihzioni scolastiche parihrie non c'è obbligo di adesione

alh procedru:a inòrnatìzta. Dal 27 germaio in poi le famiglie pohamo cominciare a registrarsi sul sito del

Miur. la reglstrazione al sewizio, inottr, novita di quest'amo, può essere efettuata prina dell'apefiura

uficiale delle iscrizioni on line e rinìarà attiva per tutto il periodo delle iscrizbni stesse, ino at 28 febbraio.

Senpre con anticipo sull'awio delle procedure di iscrizione, viene nressa in linea la pagina dedicata

(lrttc//www. jscriòni jstruzione.it) che consente alle àmiglÈ di esplorare aon cakna 1e informazioni relative

alla ricerca della scuola, alb modalita di registrazione e di conpilazione della donanda. Quest'anno è stato

anche ùctritato il processo di recupero defle password e del notrrc uiente in caso di smarrinenio. Non è

previsto che le donrande anivate per prinre siano accoke con pri»ità da1le scuole. I-e Èmiglie possono

svolgere le openzioni di iscrizione con hanquilfita per tutto periodo che r,a dal3 al 28 febbraio. Una

brochure esplicatira sarà pubblicata neiprcssimi giomi nelh sezione dedicaia alle iscrizioni on line per aiutare

uhericrrmente gli ùenti L'Ufficio Relazioni con f, Pubb[co resterà a djsposizione dei genitori anche atftaverso

suo canale webhrytaauv-lst@iqtqi!@. Il sistenu 'Isarizioni on line' si àrà carico di awisare 1e fimiglie

in tenpo reale, via posta elettronica, dell'awenuta regishazione o delle varjazioni di stato delh domanda. Ir
fimiglie, inohe, potmlnlo in ogni n1)nFnto seguire f iter della domanda inohata. Una nuola f,rnzione

consente anche l'iscrizione degli alunni strani,eri sprowisti di codice fscale attrave$o la generazione di i.rt

codi:e prowisorio.

I risultati dello scorso anno:
Oltre 1,5 miljoni di iscrizioni effethrate on line, 32.000 nroduli personalizti da parte delle scuole, 5 milioni di

fogli di carta risparmiat! 1.000 scuole paritari: che hanno aderito nonostaÌfe non fosse obbliglorio,

amullan'lento del fenorrrcno del1e doppie iscrizioni statale/padtaria, nronitoraggio in tenpo reale sulle scehe dei

percorsi scolasti:i Sono i risuttati otteflrti dall'aminishazione con la procedura informatìzata lo scorso

atmo.
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