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ANNO ASCOLASTICO 2017-2018 
 

AVVISO AI GENITORI 

 

 ISCRIZIONI on line  

dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 

MIUR - C.M. n. 10  del 15.11.2016 

Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria dell’Istituto, tranne le iscrizioni alla  

Scuola dell’Infanzia (che avverranno tradizionalmente attraverso un modulo cartaceo), dovranno 

essere presentate esclusivamente tramite la rete informatica, in modalità on line. 

Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line 

(http://www.iscrizioni.istruzione.it ) il MIUR aprirà la fase di REGISTRAZIONE il 9 gennaio 
2017.  

  Quest’anno viene introdotta la novità di accesso al portale “ Iscrizioni on line “ (IOL) da parte delle 

famiglie anche mediante l’utilizzo del sistema pubblico di Identità digitale (Spid). Conseguentemente, 

le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL la duplice possibilità di utilizzare il sistema 

ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo Spid. 

 

 Si ricorda che per le famiglie sarà possibile iscrivere i propri figli a scuola : 

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. 

  L’Istituto, a partire dal 16 gennaio 2017, predisporrà nella sede, un SERVIZIO DI SUPPORTO per 

le famiglie che non possedessero le strumentazioni informatiche per poter provvedere autonomamente 

all’iscrizione (tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30). Tutti coloro che invece 

usano comunemente internet sono invitati a procede alle iscrizioni in autonomia. 

 N.B. per rintracciare più agevolmente sul sito del MIUR 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) la SCUOLA che avete prescelto per 

l'iscrizione, potete digitare direttamente il codice sotto riportato: 

 

- PRIMARIA “Cesare Battisti”: LEEE00101D 
 

Lecce, 05 gennaio 2017 
 

F.to   Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI 
 

RdP: INVIDIA 
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