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Alle famiglie

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2013-2014
In riferimento all’oggetto, con la presente circolare si forniscono alcune informazioni importanti utili alle famiglie per
l’iscrizione dei ragazzi presso il nostro istituto
Modalità di iscrizione e scadenze
La circolare n° 96/2012 del 17 dicembre 2012 definisce le modalità di iscrizione per il prossimo anno scolastico.
Le iscrizioni saranno aperte dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013 e saranno solo on line, quindi ogni famiglia
dovrà iscrivere il figlio attraverso il sito ministeriale.
La procedura on line è obbligatoria e i genitori possono sul sito ministeriale trovare ogni informazione utile.
Sul sito dell’istituto www.istitutocaniana.it trovate la presente circolare ed anche il link al sito ministeriale creato
appositamente per le iscrizioni alla voce “iscrizioni on line” .
Il nostro istituto fornisce un servizio di supporto alle famiglie che avessero bisogno di informazioni, chiarimenti ed
anche a chi volesse compilare direttamente la domanda on line con l’aiuto della scuola.
Nella tabella riportata di seguito sono indicati i giorni in cui sarà possibile avere informazioni durante incontri
specifici ed anche le date in cui i genitori possono venire in istituto e iscrivere i figli usando i pc della scuola.

Casi particolari
1- perfezionamento domanda con modalità cartacea (dopo aver fatto iscrizione on line)
Per alcune situazioni la modalità on line di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno recarsi fisicamente in
segreteria a perfezionare la domanda entro il 28 febbraio 2013; i principali casi di questo tipo riguardano:
• Alunni per i quali è necessario consegnare documentazione particolare (disabili, DSA – dislessici, discalculici,
disortografici), ed ogni altra questione che i genitori volessero far presente ( diete particolari – malattie –
altro)
• Alunni con genitori separati (i casi sono dettagliati nella domanda di iscrizione)
Restando a disposizione per ogni chiarimento, vi comunico che è possibile fissare un appuntamento scrivendo
all’indirizzo ds@istitutocaniana.it o telefonando in segreteria.
Cordialità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Ferretti

Y:\Locatelli\procedure nuove iscrizioni.doc

