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Scuola, iscriziotri on line dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015
Le registrazioni sul sito dedicato dal 12 gennaio

Le iscrizioni on line alle scùole statali, per il prossimo amo scolastico 2015/2016, potranno essere
eflettuate dal 15 getrnaio al 15 febbraio 2015. Questa la scadenza stabilita dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della fucerca per le iscrizioni alle classi prime deìla scuola
primaria, della secondaria di primo e secondo grado e, per la prima volta, nelle Regioni che hanno
aderito, ai corsi di istruzione e fomMione presso i Centri di formazione professionale regionali.

Come per 1o scorso aruro nelle scuole delf infanzia rimane in vigore l'iscrizione in modalità
carracea, che potrà esserc effettuata nello stesso arco di tempo. Per agevolare le famiglie e aiutarle
a familiarizzare con il pofiale delle iscrizioni on line (b.ttp://www.iscrizioni.istuzionc.it) il Miur
apdrà la fase di registrazione il 12 gennaio. Da questa data il sito sarà aggiomato e gli utenti
potranno esplorarlo per raccogliere tutte le infomazioni relative alla ricerca della scuola, alle
modalità di registrazione e compilazione della domanda.

Le domande arrivate per prime non hatrno diritto di precedenza nelf iscrizionc: si Fjtrà
compleiare la procedua con calma per tutto il mese dal 15 gennaio al 15 febbraio. Il sistema
'Iscrizioni on line' si farà carico di awisare le famiglie in tempo reale, via posta elettrcnica,
dell'awenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda.

Sarà, inoltre, possibile seguire in ogni momento l'iter della domanda inoltrata ed effettuare
i'iscrizione anche per gli alurni stranieri sprowisti di codice fiscale, attraverso la ge[erazione di un
codice provvisorio. L'apposita circolare sarà inviata alle scuole nelle prossime ore. L'Uflìcio
Relazioni con il Pubblico resterà a disposizione attraverso il suo canale web
http://www.istruzione.itlurp, via telefono, e-mail e in presenza attraverso gli sportelli presenti al
Miur.


