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Oggetto: Iscrizioni alunni scuola Infanzia e scuola primaria 2018/2019
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a seguito della circolare ministeriale prot. n.
14659 del 13/11/2017 dalle ore 8.00 di martedì 16 Gennaio 2018 sono aperte le iscrizioni
alla scuola dell’Infanzia , alle classi 1^ di scuola Primaria. Il termine ultimo d’iscrizione è
fissato alle ore 20.00 del 06 Febbraio 2018.
I genitori possono presentare domanda ad una sola istituzione scolastica
Le istanze di iscrizioni per la classe 1^ di scuola primaria e secondaria di 1°
Grado si effettuano esclusivamente on-line mentre per la scuola dell’Infanzia in
forma cartacea.
Si ricorda ai sensi della circolare Ministeriale, che i Genitori o i soggetti
esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della
scuola primaria:
• i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2017;
• Possono altresì iscrivere anticipatamente i bambini che compiono i sei
anni di età dopo il 31 Dicembre 2015 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.
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Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia:
• le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiono entro il 31
Dicembre 2017 il terzo anno di età.
• Possono altresì essere iscritti i bambini o le bambine che compiono i tre anni
di età dopo il 31 Dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del 30 aprile
2018.
Per la scuola dell’Infanzia tutti i modelli d’iscrizione possono essere ritirati presso gli uffici
di segreteria a partire da martedì16 Gennaio 2018, dovranno essere consegnate
correttamente compilati entro il 06 Febbraio 2018.
Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria avverranno esclusivamente attraverso il
modulo on line disponibile sul portale del Ministero dell' Istruzione nella apposita sezione
"Iscrizioni on Line" .
La funzione di registrazione per ottenere user-id e password di accesso al servizio
sarà attiva dalle ore 9.00 del 09/01/2018.
I genitori 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 secondo le indicazioni presenti;
• Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la
domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema

"Iscrizioni

on -line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della
domanda inoltrata.
I Codici dei Plessi della Direzione Didattica “A. De Gasperi” per le iscrizioni On-line
sono i seguenti:
1. PAEE063014 CENTRALE CORSO ISOLA
2. PAEE063047 “G.LONGO” KENNEDY.
Per ogni ulteriore informazione è possibile leggere il testo integrale della circolare
prot. n. 14659 del 13/11/2017 disponibile sul sito www. Istruzione .it e sul sito della
nostra istituzione scolastica ddcapaci.it .
I modelli di riconferma delle iscrizioni alle classi di scuola Primaria dalla 2^ alla 5^ e
alle sezioni di scuola dell’Infanzia verranno raccolti da ciascun Docente e consegnati in
segreteria all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 06Febbraio 2018, pertanto gli stessi
cureranno la distribuzione alle famiglie dei relativi moduli. I modelli dovranno essere

allegati all’elenco predisposto dalla scuola e dovrà essere apposta la firma dei genitori con
la volontà o meno di riconfermare l’iscrizione
N.B La segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti sulle iscrizioni On-line.
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