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AVVISO PER ISCRIZIONE ALLE CLASSE 1^ A.S. 2017/18
Come di consueto in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere
effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi prime dei corsi di studio
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”).

La funzione di registrazione per le famiglie sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
sarà attiva a partire dal 9/01/2017 al 6/02/2017
- Le famiglie effettuata la registrazione devono compilare la domanda in tutte le sue parti ed
inviare la domanda tramite apposita funzione prevista nel sito alla scuola di destinazione.
- Il sistema “Iscrizioni on line”, si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione ed attraverso la funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. e/o la variazione
di stato della domanda.
Le domande possono essere presentate dal giorno presentate

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 (C.M. n. 10 del 15.11.2016).
- I codici ministeriali per iscriversi nella nostra scuola sono :
BONFANTINI

Novara

BONFANTINI SUCC.LE

Romagnano Sesia CODICE MINISTERIALE NOTA00302C

CAVALLINI
Solcio Di Lesa
SUCC.LE BONFANTINI

CODICE MINISTERIALE NOTA00301B

CODICE MINISTERIALE NORA00301G

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.
Si rammenta che in caso di iscrizione di alunni Diversamente Abili, e/o DSA la domanda va integrata, con
presentazione in segreteria studenti della relativa documentazione medica entro il 24 febbraio 2017
Infine si precisa che, con delibera del Consiglio d’Istituto n° 298 del 13/02/2012 tuttora sono vigenti i criteri
di precedenza nella ammissione delle richieste di iscrizioni in eccedenza alunni classi prime che si riportano :
1)
2)
3)
4)

allievi non ammessi alla classa successiva, qualora abbia confermato l’iscrizione
territorialità intesa come residenti in Provincia di Novara e comuni limitrofi di altra Provincia
assenza nelle vicinanze della residenza dell’allievo di altri istituti agrari
presenza di altri figli presso la scuola.

C.so Risorgimento, 405 – 28100 Novara – Italy ‐ Tel. 032156191 – 032156457 ‐ Fax 032156194
Pec: nois00300g@pec.istruzione.it
E‐ mail: nois00300g@istruzione.it

