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Ai docenti  
Ai genitori 
Agli alunni 

                                                            Al personale ATA 
                                                           Al Direttore S.G.A 
                                                                        Sito web 

 
 
 OGGETTO: Iscrizioni alunni per l'anno scolastico 2017/2018 
 
Facendo seguito alla circolare n.62 del 16 dicembre 2016, si ritiene opportuno richiamare 
all'attenzione dei Sigg. genitori le seguenti avvertenze relative all'oggetto: 
 
 Le iscrizioni alle classi prime 2017/2018 della Scuola primaria, 

Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado sono 
esclusivamente online, come da circolare e nota ministeriali; 

 Per la Scuola dell'Infanzia resta in vigore la modalità cartacea; 
 La fase delle iscrizioni ha avuto inizio in data di ieri, 16 gennaio 2017 e si   

concluderà il 6 febbraio 2017; 
 La registrazione al portale iscrizioni online è raggiungibile dall'indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it; 
 Al link Scuola in chiaro è possibile reperire i codici meccanografici delle Scuole 

statali italiane, utili per la compilazione delle domande; 
 Sono in corso le attività di orientamento in uscita per gli alunni della Scuola 

secondaria di primo grado, che consistono in incontri con docenti e Dirigenti 
scolastici delle Scuole del territorio; 

 E' possibile avvalersi di ulteriori occasioni (open day presso i singoli Istituti), aperte 
ai genitori; 

 Per informazioni rivolgersi alla referente dell'orientamento (Prof.ssa Tallarida 
Concetta) o visitare i siti delle Scuole; 

 Fino al 6 febbraio gli uffici di segreteria sono aperti anche nelle ore pomeridiane 
nelle seguenti giornate: martedì e venerdì (dalle 14,00 alle 16,00); 

 Le domande di conferma per la Scuola dell'Infanzia sono distribuite dalle 
coordinatrici di plesso ai genitori e restituite per loro tramite alla segreteria. 

Il Dirigente Scolastico, i docenti ed il personale di segreteria sono disponibili a fornire 
supporto e informazioni alle famiglie. 
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                            Prof.ssa Anna Delfino 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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