ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN DANIELE DEL FRIULI
Scuole Primarie e dell’Infanzia di Dignano, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele, Villanova
Scuole Secondarie di I grado di Ragogna e di San Daniele del Friuli

Via J. F. Kennedy, 11 – 33038 San Daniele del Friuli – Udine
Tel. 0432/955406 – fax 0432/955416 - C.F. 94127330309 codice meccanografico UDIC85200R
e-mail: udic85200r@istruzione.it – Pec: udic85200r@pec.istruzione.it- www.icsandaniele.it

INDICAZIONI PER L’ ISCRIZIONE ON-LINE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
1. Le iscrizioni per le scuole primarie e secondarie di I grado potranno avvenire esclusivamente on-line
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018.
2. L’iscrizione va effettuata sul sito ministeriale www.iscrizioni.istruzione.it per poi accedere al servizio
“ISCRIZIONI ON-LINE”.
3. All’interno verrà richiesta la registrazione sul sito del Ministero per ricevere nella propria casella di
posta elettronica il codice personale di accesso al servizio on-line.
4. Per la compilazione del modulo sarà necessario conoscere il codice della scuola di provenienza e il
codice della scuola a cui si desidera iscrivere il proprio figlio. Per semplificare la ricerca di questi
dati, che possono essere comunque trovati presso il portale “Scuola in chiaro”, si forniscono di
seguito i codici di tutte le scuole del nostro Istituto.
Scuola Provenienza:

Ordine di Scuola
Scuola Infanzia di Dignano
Scuola Infanzia di Ragogna
Scuola Infanzia di Rive d’Arcano
Scuola Infanzia di San Daniele
Scuola Infanzia di Villanova

Codice della scuola
UDAA85205T
UDAA85203Q
UDAA85204R
UDAA85201N
UDAA85202P

Scuola Provenienza / Destinazione:

Ordine di scuola
Scuola Primaria di Dignano
Scuola Primaria di Ragogna
Scuola primaria di Rive d’Arcano
Scuola Primaria di San Daniele
Scuola Primaria di Villanova

Intitolazione scuola
“Jacopo Pirona”
“ R. Battistig”
“G.Marconi”
“Dante Alighieri”
“G.Fontanini”

Codice della scuola
UDEE852042
UDEE852031
UDEE852053
UDEE85201V
UDEE85202X

Intitolazione scuola
“Pellegrino da S.Daniele”

Codice della scuola
UDMM85201T

“Aldo Moro e la sua
scorta”

UDMM85202V

Scuola Destinazione:

Ordine di scuola
Scuola Secondaria di I grado di
San Daniele
Scuola secondaria di grado di
Ragogna

5. Conclusa l’operazione di compilazione del modulo, la famiglia riceve alla casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della
domanda. L’iscrizione verrà automaticamente inoltrata sia alla scuola scelta che alla scuola di
attuale frequenza.
Per coloro che necessitano di un supporto alla compilazione del modulo d'iscrizione on-line, è
possibile telefonare all’ufficio alunni 0432 955406 o rivolgersi direttamente alla segreteria sita in
Via Kennedy, 11 - San Daniele del Friuli, aperto al pubblico durante il periodo delle iscrizioni, nelle
giornate e orari di seguito indicati: Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore
12.00 alle ore 14.00.

