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Com. n. 65

Pistoia 20 dicembre 2018
- Ai genitori degli alunni delle classi 5°
delle scuole Primarie
I.C. Leonardo da Vinci
- Al sito web dell’Istituto

Oggetto: iscrizione alle classi prime scuola sec. di primo grado a.s. 2019/2020
Si informano le SS.LL. che la circolare ministeriale n°18902 DEL 07/11/2018, anche per
quest’anno, ha disposto l’obbligo delle iscrizioni on-line per le classi prime dell’a.s. 2019/2020
mediante l’accesso al sito ministeriale www.iscrizioni.istruzione.it
dal 07/01/2019 al
31/01/2019.
Il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “Leonardo da Vinci”, da indicare nella domanda d’iscrizione, è il seguente:



PTMM81401D

Prima di iniziare, è necessario disporre di un indirizzo di posta elettronica da indicare secondo la
procedura di registrazione che è attiva nello stesso sito dal 27 dicembre 2018. La registrazione non
è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure per
coloro che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del portale MIUR.
Si invitano le SS.LL. a prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa della scuola primaria sul
sito dell’Istituto www.istitutoleonardodavincipt.gov.it.
La segreteria didattica dell’Istituto rimane a disposizione per ulteriori informazioni nei seguenti
orari:



Dalle ore 11,30 alle ore 13,00 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
Dalle ore 15,30 alle ore 17,30 il martedì e giovedì

Presso l’atrio della scuola secondaria di primo grado in via del Fornacione 1 Pistoia, sarà messo
a disposizione dei genitori che ne avessero necessità un computer connesso ad Internet, dal quale
potranno effettuare autonomamente le iscrizioni on line.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Corretti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993

