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      Ai Genitori degli alunni  

delle classi 5^ della Scuola Primaria 

 

                ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO A.S. 2020/21 

“Parco Ducale” codice meccanografico momm829019  

 

Si comunica cha da Mercoledì 7 Gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni ON LINE 

 

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: Sabato 31 Gennaio 2020 

 

INDICAZIONI UTILI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE ISCRIZIONI ON LINE 

 

1. Individuare la scuola di interesse; 

2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

“Registrazione” sarà attiva a partire dalle ore 9:00 di  venerdì 27 Dicembre 2019; 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti, (la registrazione e l’invio della domanda attraverso il Sistema 

“Iscrizioni on line” sarà diretto). 

4. Il sistema on line comunicherà, via posta elettronica in tempo reale, l’avvenuta registrazione. 

Nel periodo delle iscrizioni da  Venerdì 7 Gennaio 2020 Venerdì 31Gennaio 2020, l’ufficio alunni della scuola rimarrà 

aperto al pubblico, per fornire assistenza, secondo il seguente orario: 

 

- Mattino dalle ore 10:30 alle ore 13:00 dal lunedì al sabato: 

- Pomeriggio: dalle ore 14:30 alle 16:30 

- Su appuntamento al nr. 0536-880535 

Per ulteriori informazioni i genitori in indirizzo sono invitati alla riunione prevista per 

 

Lunedì 13 Gennaio 2020  

dalle ore 19:00 alle ore 20:00  presso la Scuola secondaria di I° grado “Parco Ducale”  

Largo Bezzi, 6 - Sassuolo 

 

L’incontro sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Durante l’incontro verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- Illustrazione ed indicazioni utili alla compilazione del modulo on line; 

- Organizzazione scolastica. 

 

Si comunica inoltre, che è possibile accedere a SCUOLA IN CHIARO per consultare tutte le informazioni inerenti alla 

scuola secondaria di I° grado,  attraverso la WebApp. Se il Vs. smartphone ha già un programma di lettura QR CODE, 

basterà: 

- Avviare il programma di lettura QR code; 

- Inquadrare con la fotocamera del Vs dispositivo il QR code che trovate di seguito; 

- Cliccare sul link associato al QR code (tale funzionalità dipende dal programma di lettura utilizzato). 

Se il Vs. smartphone non ha un programma di lettura del QR code, sarà sufficiente scaricarne uno per cellulari, 

generalmente senza costi, dallo store del Vs. dispositivo e seguire le indicazioni. 

                                                                                                   La Dirigente Scolastica 

                   D.ssa Maria Luisa D’Onofrio 
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