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Scuola Secondaria I Grado “COCCHI - AOSTA”
Piazzale G.F. degli Atti, 1 – 06059 Todi (PG)
E-mail: pgmm18600L@istruzione.it - pgmm18600L@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

___________________________________
Alle famiglie degli alunni delle classi quinte a.s. 2018-19
e, p.c. ai docenti e al personale ATA
Sedi tutte / atti / Sito WEB
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di primo grado - a.s. 2019/2020
Le iscrizioni degli alunni delle classi prime delle scuole statali secondarie di primo grado devono essere effettuate esclusivamente on line attraverso un
apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie:

dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019.
Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono:



Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito web “Scuola in Chiaro”);
Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione a partire dalle 9.00 del 27 dicembre all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile anche dalla
Home Page del MIUR, o dal sito web della scuola www.scuolamediatodi.gov.it al link "ISCRIZIONI ON LINE"),comunicando una casella di posta elettronica per
ottenere il codice personale di accesso al servizio. [Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale potrà accedere con le credenziali
del gestore che ha rilasciato l’identità];

Accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni del sito internet.
Per eseguire la procedura è innanzitutto necessario scegliere la Scuola presso cui effettuare l’iscrizione, ciascuna identificata da un codice che consente di
indirizzare con esattezza la pratica.
I Codici meccanografici per identificare le nostre Scuole sono i seguenti:
 Sede centrale di Todi e sede di Pantalla: PGMM18600L
 Sede di Fratta Todina: PGMM18602P
 Sede di Collepepe: PGMM18601N
Il modello di domanda di iscrizione on line è composto da diverse sezioni che richiedono dati anagrafici dello studente, scelta per l’iscrizione, preferenze sull’orario
scolastico, informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi offerti dalla scuola.
Al momento dell’iscrizione le famiglie potranno scegliere infatti fra:

corso a “tempo normale” (30 ore distribuite nelle mattine dal lunedì al sabato);

corso a “tempo prolungato”, per la sede centrale, (36 ore, con laboratori pomeridiani da scegliere fra quelli attivati all’avvio di ciascun anno scolastico);

corso “ad indirizzo musicale” con lo studio di uno strumento a scelta tra pianoforte, violino, clarinetto, chitarra, saxofono (ampliamento
dell'offerta formativa del corso ad indirizzo musicale) e flauto traverso (ampliamento dell'offerta formativa del corso ad indirizzo ordinario) (Impegno
medio due incontri pomeridiani per settimana).

Specificare alunni con certificazione (104,DSA,BES)
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo deve essere inoltrato alla Scuola sempre on line, attraverso la procedura guidata. Conclusa questa
operazione si riceverà presso la casella di posta elettronica un messaggio di corretta acquisizione della domanda..
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola
entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
La nostra Scuola ha predisposto i servizi utili ad accompagnare le famiglie negli adempimenti per le iscrizioni, organizzando innanzitutto incontri con i genitori
interessati all’iscrizione dei propri figli alla classe prima per presentare il Piano dell’Offerta Formativa (POF) della Scuola, le modalità operative dettagliate per le
iscrizioni, il supporto tecnico che sarà messo a disposizione delle famiglie che ne avessero necessità.
Gli incontri si terranno:
 FRATTA TODINA: Venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 17.30 alle 18.30, presso la sede in Via Barca - Fratta Todina (PG)-Tel. 0758745302;
 COLLEPEPE: Martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 17.30 alle 18.30, presso la sede di Via dell’Elce, 41 -Collazzone (PG) – Tel. 075 8789296;
TODI: Giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 17.30 alle 18.30 presso la sede centrale P.le G.F. degli Atti, 1 - Todi (PG) – Tel. 075 8942327;
 PANTALLA: Lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 17.30 alle 18.30, presso la sede di Via del Borghetto - Pantalla - Tel. 075/8956833.
Presso la segreteria della sede centrale di Todi, inoltre, sarà attivo dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 uno sportello con personale dedicato per le famiglie
che avessero difficoltà ad utilizzare autonomamente la procedura on line, con il seguente orario:


dal lunedì al sabato 11:30 – 13:30;

Per ogni altra informazione rivolgersi direttamente alla segreteria didattica via telefono al numero 075 8942327 o per e-mail all’indirizzo pgmm18600l@istruzione.it.
Il Piano dell’Offerta Formativa e note sulle attività ed i progetti della scuola sono inoltre disponibili nel sito web www.scuolamediatodi.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Pace

