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Padova, 4 gennaio 2018 
Circ.n.13      
 

Ai Genitori degli alunni 
         Classi prime a.s. 2018/19 
 
 
 
 
Oggetto: iscrizione on-line alla classe Prima della scuola Secondaria di Primo Grado “Bettini” 
a.s.2018/19. 
 
 
 
 Cari genitori, per completare l’iscrizione presso il nostro Istituto è necessario provvedere anche 
all’iscrizione on-line come indicato da Circolare Ministeriale n.0014659 del 13/11/2017. Il termine di 
scadenza per l’iscrizione alla prima classe della scuola Secondaria di primo Grado, è stato fissato al 6 
febbraio 2018 e si potrà accedere per la compilazione del modulo dal 16 gennaio 2018.  
All’atto dell’iscrizione vi servirà il nostro codice meccanografico: PD1M01000T. 
 
Per effettuare l’iscrizione attraverso il sistema “iscrizioni on-line”  raggiungibile dal sito del Miur o 
preferibilmente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, è necessario provvedere alla 
funzione di registrazione per ottenere user-id e password di accesso al servizio. Una volta ottenute le 
credenziali di accesso si potrà procedere alla compilazione del modulo di domanda di iscrizione, che dovrà 
essere compilato in tutte le parti richieste e inviato alla scuola di destinazione.  
 

• La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018, con anticipo rispetto alle 
procedure di iscrizioni on-line. 

• Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, in via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
La Segreteria rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti. 
 

  Distinti saluti   
  
Il Coordinatore Didattico             
Prof. Daniele Dainese   
 


