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OGGETTO: fase avvio Iscrizioni anno scolastico 2017/2018 

 
Ai Docenti 

Alle famiglie 
Sito web 

 
 
Si comunica alle famiglie che: 

 dal 9 gennaio 2017  si potrà  effettuare  la registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it . 

 dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017  sullo stesso sito sarà possibile effettuare 
l’iscrizione  per gli alunni che frequenteranno la prima classe di scuola primaria, la prima 
classe di scuola secondaria di primo grado e la classe prima negli Istituti di scuola 
secondaria di secondo grado.   

 
Come per lo scorso anno le iscrizioni dovranno essere effettuate dai genitori esclusivamente 
on-line.  Al fine di  supportare i genitori privi di strumentazione informatica e/o in difficoltà, il 
nostro Istituto offre  un servizio di affiancamento nella procedura di iscrizione .  
Dal 16  gennaio 2017 al  6 febbraio 2017 i genitori potranno  recarsi presso la segreteria 
didattica, via Mondolfo 7,  nei giorni e  negli orari di seguito indicati:  
lunedi - martedì – giovedì - venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI 
 

Le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema "Iscrizioni online": per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") 
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.   seguendo le indicazioni presenti e 

ottenendo in questo modo le credenziali necessarie ad effettuare l’iscrizione. La funzione 
di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017. 

 dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 compilare la domanda di iscrizione  in tutte le sue 
parti. 

 Inviare la domanda alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni online" 
disponibile sul portale Miur( www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite durante la 
registrazione. 
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 
Particolari indicazioni relative agli alunni in fase di preadozione e in generale alla condivisione 
della responsabilità genitoriale sono meglio specificate nella circolare MIUR n°  10 del 
15/11/2016  allegata alla presente. 
 
  
Scuola dell'infanzia 
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata  dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 
2017 presentando la domanda  presso l'istituzione scolastica prescelta, come da modello 
Allegato A.  All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano 
anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione 

http://www.istruzione.it/


cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno 
scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative. 
Per il nostro istituto è possibile compilare i moduli di iscrizione direttamente in segreteria 
senza doverli scaricare. 
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 
non oltre il termine del 30 aprile 2018. 
Per ulteriori precisazioni si veda la circolare MIUR allegata. 
 
 
Scuola primaria 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche 
statali si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell'allegato 
documento tecnico. 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità qenitoriale devono iscrivere alla classe prima 
della scuola primaria i bambini che compiono sei  anni di età entro il 31 dicembre 2017; 
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018.  
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli. 
Per ulteriori precisazioni si veda la circolare MIUR allegata. 
 
 
Scuola secondaria di primo grado 
Per l'anno scolastico 2017/2018 devono essere iscritti alla classe prima della 
scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o 
l'idoneità a tale classe. 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano 
esclusivamente on line, direttamente alla scuola prescelta, dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 
2018 
Anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad 
iscrizioni d'ufficio e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello 
stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 
All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti responsabilità genitoriale esprimono 
le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base 
all'art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 
36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee 
a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 
Specifiche note sono presenti sul modulo di iscrizione on line di questo istituto. 
Per ulteriori precisazioni si veda la circolare MIUR allegata. 
 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo 
grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola 
secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il 6 
febbraio 2017. 
I genitori possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio 
di istruzione secondaria di Il grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti 
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 
Per ulteriori precisazioni si veda la circolare MIUR allegata. 
 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica 
viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria 
superiore), al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on 
line. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia 
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 



successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati. 
La scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, 
utilizzando un modello predisposto che deve essere compilato, da parte degli interessati, 
all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte 
degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili: 
• attività didattiche e formative; 
• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente 
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                  Prof.ssa Carla Federica GALLOTTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – c.2 D.Lgs.n.39/1993) 

 

 

 
 

 


