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Ai genitori degli alunni

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2018/2019.
Si comunica che le iscrizioni a tutti i gradi dell’istruzione per l’anno scolastico 2018/2019 sono
aperte, ai sensi della C.M. del 13/11/2017, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
SCUOLA dell’INFANZIA: possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro
il 31 dicembre 2018; possono altresì chiedere l’iscrizione i bambini che compiono i tre anni entro il
30 aprile 2019. Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate
esclusivamente in forma cartacea utilizzando i moduli disponibili presso gli uffici di segreteria o
scaricabili dal sito della scuola (sezione “Modulistica” dell’area “Alunni e famiglie”). I moduli
compilati e firmati dovranno essere presentati in segreteria o spediti all’indirizzo di posta elettronica
della scuola siic82400n@istruzione.it nel periodo sopra indicato. La data di presentazione della
domanda non costituisce priorità.

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: la procedura si effettuerà
esclusivamente online previa registrazione sul sito del Ministero: www.iscrizioni.istruzione.it e
rilascio di una password. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni online, che come si è detto avverrà il 16
gennaio. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità
genitoriale. Chi è in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
non deve fare la registrazione e può accedere direttamente al servizio a partire dal 16 gennaio.
Il modulo della domanda di iscrizione, una volta compilato, dovrà essere inoltrato online attraverso
una procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà sulla casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda;
attraverso lo stesso servizio di iscrizione online sarà inoltre possibile visualizzare e seguire tutto
l’iter della domanda inoltrata.
Alla classe Prima della scuola primaria si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018 e ne hanno facoltà gli alunni che compiono i sei anni entro il 30 aprile
2019.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO e corsi di formazione professionale: anche in
questo caso è necessario effettuare la procedura online. I genitori potranno chiedere supporto alle
relative scuole di destinazione, mentre potranno reperire i codici meccanografici delle scuole
secondarie sul sito del Miur, nell’applicazione “Scuola in chiaro” presente sul sito

www.iscrizioni.istruzione.it, oppure sui siti delle varie istituzioni scolastiche o presso le loro
segreterie.
L’iscrizione è obbligatoria per gli alunni frequentanti l’ultima classe della scuola secondaria di I°
grado. L'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la frequenza dei primi
due anni di scuola secondaria di II° grado.
I moduli dovranno essere compilati nei diversi campi con l’inserimento dei dati anagrafici, le
preferenze sull’orario scolastico, la scelta della religione cattolica e l’eventuale richiesta di servizio
di trasporto.
Le domande saranno accolte entro il limite dei posti disponibili e sulla base dei criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio di istituto.
Alle famiglie che non dispongono di connessione internet o che non possiedono una casella di
posta elettronica, così come a coloro che devono iscrivere i bambini alla scuola dell’infanzia, il
personale della segreteria dell’istituto fornirà supporto tecnico-informatico e assistenza
durante tutta la procedura. Il personale sarà a disposizione dei genitori presso la sede di Via
Roma n° 61 ogni giorno, dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30.
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