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CIRCOLARE N. 62 

Alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
p.c. al Direttore S.G.A. 

Albo/Sito web 
 

 
 OGGETTO: Iscrizione alunni anno scolastico 2017/2018 
 
Le iscrizioni degli alunni per ogni ordine di scuola sono regolate dalla Circolare Ministeriale 
n. 10 del 15/11/2016. 
Con la presente si descrivono le modalità con cui devono essere effettuate le iscrizioni alla 
classe prima della Scuola primaria, alla classe prima della Scuola secondaria di primo 
grado  e alla Scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018. 
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria e della Scuola secondaria devono 
essere effettuate esclusivamente nella modalità on line dal 16 gennaio 2017 al 6 
febbraio 2017. 
Con il servizio di iscrizioni on line è possibile presentare una sola domanda per ciascun 
alunno, con la possibilità di indicare una seconda o terza scuola, nell'eventualità che la 
prima scuola non abbia disponibilità di posti. 
 
Le famiglie sono tenute a: 

1) scegliere la scuola, anche mediante la consultazione del Rapporto di 
AutoValutazione (RAV), disponibile sul portale "Scuola in chiaro", che contiene 
indicazioni utili sui traguardi che la Scuola intende raggiungere , sui punti di forza 
e di debolezza, sui dati oggettivi essenziali, utili per approfondire la conoscenza 
dell'organizzazione; 

2) registrarsi sul sito http://www.istruzione.it seguendo le istruzioni ivi contenute, a 
partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017; 

3) compilare la domanda in ogni sua parte, dalle ore 8,00 del 16 gennaio , 
inviandola alla scuola prescelta entro le ore 20,00 del 6 febbraio 2017. 
 

Il sistema Iscrizioni on line assicura la conferma dell'avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda, a mezzo posta elettronica. 
Sarà attiva inoltre una funzione web, che permetterà di tracciare il percorso della domanda 
inoltrata. 
Si precisa che la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambe i 
genitori. 
 



 
A tal fine il genitore  che compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile, 
così come modificato dal D. Lgs. n. 154/2013, che richiedono il consenso di entrambe i 
genitori. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità, presentate on line, devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall'ASL di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 
Parimenti le iscrizioni degli alunni con DSA, presentate on line, devono essere perfezionate 
con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della diagnosi rilasciata ai sensi 
della L.170/2010. 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 
La domanda è cartacea e deve essere presentata presso la segreteria della scuola 
prescelta. 
Possono essere iscritti alla Scuola dell'Infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 31 dicembre 2017, che hanno la precedenza. 
Possono anche essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2018. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
I genitori (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale) devono iscrivere alla prima classe 
della Scuola primaria i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 31 dicembre 
2017. 
Possono anche essere iscritti i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 
2018. 
Per le classi successive alla prima l'iscrizione avviene d'ufficio, a cura della segreteria 
scolastica. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
I genitori (o i soggetti esercenti la potestà genitoriale) devono iscrivere alla prima classe 
della Scuola secondaria di primo grado  gli alunni che hanno frequentato nell'anno 
scolastico 2016/2017 con esito positivo la classe quinta della Scuola primaria. 
Per le classi successive alla prima l'iscrizione avviene d'ufficio, a cura della segreteria 
scolastica. 
 
Gli assistenti amministrativi Congiusta Vincenzo e Iacopino Francesca saranno disponibili, 
in supporto alle famiglie nella fase della compilazione delle domande, preferibilmente su 
appuntamento. 
L'orario di ricevimento durante l'intera fase delle iscrizioni sarà il seguente: 
 dal lunedì al venerdì ore 9:00/12:30 
 martedì                   ore 14:00/16:00 
 
Si allegano alla presente i documenti ministeriali che impartiscono istruzioni sulle iscrizioni 
a.s. 2017/2018. 
 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Anna Delfino 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
 
 
 
 


