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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia ed alle scuole di ogni ordine e
grado a.s. 2018/19
Per la massima informativa, si comunica alle SS.LL. che, ai sensi della nota Miur prot. n. 14659
del 13/11/17, le domande di iscrizione degli alunni alle scuole dell’infanzia ed alle classi prime
delle scuole del I e II ciclo d’istruzione possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 16
gennaio 2018 alle ore 20.00 del giorno 6 febbraio 2018, tenendo presente che comunque le
famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale MIUR delle iscrizioni on line dal
09 gennaio 2018, coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si precisa inoltre che, ad eccezione delle iscrizioni per la scuola dell’infanzia, le iscrizioni per
gli altri ordini di scuola dovranno essere effettuate esclusivamente con la procedura on line,
disponibile sul portale MIUR; in ogni caso l’Ufficio di Segreteria fornirà un servizio di
supporto, per le famiglie che lo richiedano.
Resta per fermo che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda di iscrizione avviene secondo le
disposizioni previste dal D.P.R. 28 /12/2000, n. 445, pertanto i dati riportati nel modulo
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ai sensi del decreto
legge n. 73 del 7 giugno 2017, i genitori dovranno fornire la documentazione d’obbligo relativa
agli adempimenti vaccinali.

Si comunica altresì che viene fornita, all’atto dell’iscrizione, per gli alunni che frequenteranno
le scuole primarie, secondarie di I e II grado, anche l’informativa specifica per il trattamento
dei dati personali, come da nota ministeriale allegata alla domanda, ai sensi del Decreto
Legislativo n.196/03 ( Codice in materia di protezione dei dati personali); per gli alunni che
frequenteranno la scuola dell’infanzia verrà fornita l’informativa inerente la Privacy con modulo
cartaceo ( nota prot. n. 1398/B37i del 12/04/09 dell’ufficio scrivente affissa alla Bacheca
inerente la Privacy disponibile presso l’Ufficio di Segreteria e pubblicata sul sito istituzionale).
Le iscrizioni degli alunni diversamente abili, effettuate on line, devono essere perfezionate, da
parte dei sigg. genitori, con la presentazione alla scuola prescelta della documentazione
rilasciata dalla ASL di competenza.
Le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana, seguiranno le stesse procedure di
iscrizione configurate per gli alunni con cittadinanza italiana.
Alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 154 del 28 /12/2013, la richiesta
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine nel modulo domanda il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Si ricorda altresì che, ad iscrizione avvenuta sarà possibile produrre richieste di
spostamento da una sede all’altra dell’Istituto solo per sopraggiunti motivi
opportunamente documentati.
Si richiamano pertanto sinteticamente le seguenti istruzioni ed indicazioni della Circolare
Ministeriale prot.n. 14659 del 13/11/2017.
Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è effettuata con la procedura tradizionale, con la
compilazione del modulo domanda cartaceo presso l’istituzione scolastica prescelta ( moduli da
compilare A, B e C ).
Possono essere iscritti al I anno della scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 31/12/2018 nonché entro il 30 aprile 2019, con precedenza
per i nati entro il 31/12/2018.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è in ogni caso condizionata al rispetto dei
criteri stabiliti nell’art.2 comma 2 del Regolamento D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009:
 disponibilità dei posti ed esaurimento liste di attesa:
 disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali
da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
 valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
I sigg. genitori potranno scegliere l’assetto organizzativo- didattico tra un minimo di 25 ore, un
massimo di 50 ore oltreché per un orario ordinario di 40 ore settimanali nei limiti delle risorse
dell’organico che sarà autorizzato.
Scuola primaria
Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, secondo
le modalità indicate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, con l’aiuto della funzione “Scuola
in chiaro”, per la scelta della scuola, raggiungibile dal sito del Miur o, preferibilmente,
dall’indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it
Pertanto le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola prescelta anche attraverso la funzione “Scuola in chiaro”;
 registrarsi sul sito suddetto seguendo le indicazioni presenti; la suddetta funzione sarà attiva
dal 09 gennaio 2018;
 compilare la domanda in tutte le parti inviandola al termine della procedura alla Scuola di
destinazione.

Il sistema “ iscrizioni on line” avvertirà, tramite posta elettronica le famiglie dell’avvenuta
registrazione
I sigg. genitori o sigg. esercenti la patria potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima di
scuola primaria le bambine ed i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2018;
possono altresì essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età entro il
30 aprile 2019, seguendo possibilmente le indicazioni/orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
I sigg. genitori, all’atto dell’iscrizione esprimeranno la propria opzione sulle possibili
articolazioni orarie di funzionamento ( da 24 a 30/40 ore settimanali), nei limiti delle risorse
dell’organico che sarà autorizzato.
Scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla classe I della scuola secondaria di I grado si effettuano, anche per gli alunni
provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo, esclusivamente on-line, secondo le modalità
indicate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, con l’aiuto della funzione “Scuola in chiaro”
per la scelta della scuola, raggiungibile dal sito del Miur o preferibilmente, dall’indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it
Pertanto le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola prescelta anche attraverso la funzione “Scuola in chiaro”;
 registrarsi sul sito suddetto seguendo le indicazioni presenti; la suddetta funzione sarà attiva
dal 09 gennaio 2018;
 compilare la domanda in tutte le parti inviandola al termine della procedura alla Scuola di
destinazione.
Il sistema “ iscrizioni on line” avvertirà, tramite posta elettronica le famiglie dell’avvenuta
registrazione.
Si precisa che l’orario obbligatorio è pari a n. 30 ore settimanali; l’eventuale richiesta del
Tempo prolungato è subordinata all’effettiva erogazione dei servizi aggiuntivi oltreché
all’autorizzazione delle risorse di organico.
Scuola secondaria di secondo grado
Per la prosecuzione degli studi, le domande di iscrizione degli alunni che frequentano le classi
terze della scuola secondaria di I grado, devono essere effettuate esclusivamente on line,
secondo le modalità indicate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, con l’aiuto della funzione
“Scuola in chiaro” per la scelta della scuola, raggiungibile dal sito del Miur o preferibilmente,
dall’indirizzo web:
www.iscrizioni.istruzione.it
Pertanto le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola prescelta anche attraverso la funzione “Scuola in chiaro”;
 registrarsi sul sito suddetto seguendo le indicazioni presenti; la suddetta funzione sarà attiva
dal 09 gennaio 2018;
 compilare la domanda in tutte le parti inviandola al termine della procedura alla Scuola di
destinazione.
Il sistema “ iscrizioni on line” avvertirà, tramite posta elettronica le famiglie dell’avvenuta
registrazione.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad una delle diverse tipologie di Istituti
di istruzione secondaria di II grado previste dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, ai sensi dei DD.PP.RR. n. 87/2010 e n.
89/2010.
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