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Circolare 106 del 3 gennaio 2018
Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia
Ai Docenti di Scuola Primaria
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Alle Famiglie degli Alunni dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni on line per l’anno scolastico 2018/2019 potranno essere effettuate dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle
ore 20,00 del 6 febbraio 2018.
Le iscrizioni on line riguardano le classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado;
è confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia che potrà essere effettuata sempre dalle ore 8,00 del 16
gennaio 2018 alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 894, la scuola dell’infanzia accoglie
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Per informazione si comunica che le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado
degli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima
dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono sempre effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line con le stesse
modalità e gli stessi tempi.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI :i genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori
- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” e indicando il seguente codice
meccanografico: GEIC833001.
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il
rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico
attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei
traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi.
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
-accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione.
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una
funzione web.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line,
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170
del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Si ricordano di seguito i codici meccanografici utili all’iscrizione:
Scuola primaria B. Ball GEEE833013
Scuola Primaria Fontanarossa GEEE833024
Scuola Primaria Fanciulli GEEE833046
Scuola Primaria Borsi GEEE833035
SCUOLA Secondaria Govi-Cambiaso GEMM833012
Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi alla segreteria didattica della scuola presso la quale sarà possibile
essere aiutati ed effettuare l’iscrizione stessa, previo appuntamento.
Il Dirigente Scolastico Rosella Monteforte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

