
                            
  

 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
(Riferimento circolare del Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 0014659.13-11-2017) 

 
 

 Si informano tutti i Sigg. Genitori che è stata pubblicata la Circolare Ministeriale 
sulle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019: la data 
di scadenza è stata fissata, improrogabilmente, al 06  febbraio 2018 per la Scuola dell’ 
Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I Grado  e per gli Istituti Superiori. 
 

 Le domande possono essere presentate dalle famiglie dalle ore 8:00 del 16 gennaio 
2018 alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018; 

  
 Dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018, è possibile avviare la fase della registrazione sul 

sito web  www.iscrizioni.istruzione.it; 
 

 I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per 
brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  

 Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

 All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative 
all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o 
dal Centro di formazione professionale prescelto.   

 
 Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (Scuola Primaria, Scuola di 

Primo Grado e Secondaria di Secondo Grado)  avvengono esclusivamente in 
modalità “ON LINE”, attaverso un apposito applicativo che il MIUR mette a 
disposizione delle scuole e delle famiglie. 

  
 SONO ESCLUSE DA TALE PROCEDURA LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA. 
 



 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

 In subordine, qualora strettamente necessario, anche le scuole di provenienza 
offriranno il medesimo servizio di supporto e consulenza. 

 
 

 Si chiarisce innanzitutto che l’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime 
delle scuole di ogni ordine e grado, per gli alunni delle classi successive al primo 
anno di corso, l’iscrizione è disposta d’Ufficio. 

 Per quanto riguarda gli aspetti specifici relativi ai vari ordini di scuola, si fa 
presente quanto segue: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA : scadenza 06 febbraio 2018 

 
 Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 

31 dicembre 2018 (Nati 2015). 
 Possono essere iscritti, altresì, le bambine e i bambini che compiono i 3 anni entro il 

30 aprile 2019 (Nati entro il 30/04/2016) in presenza di disponibilità di posti e solo a 
condizione che sia esaurita una eventuale lista d’attesa. 

 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza  le domande relative a coloro 
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018 

 E’ tassativamente esclusa la possibilità di iscrivere i bambini nati dopo il 30 aprile 
2016. 

 Per i bambini e le bambine, che attualmente stanno frequentando, deve essere 
rinnovata l’iscrizione per l’a.s. 2018/19. 

 Per le Conferme alla frequenza della Scuola dell’Infanzia è preposta la 
coordinatrice di  Plesso Ins.te  STOLFI  Antonella dal giorno 16 gennaio 2018 ed 
entro e non oltre il 06 febbraio 2018.  

 Solo per le Nuove Iscrizioni è preposta l’Assistente Amministrativa Sig.ra  
MONFREDA GIUSEPPINA, presso la Scuola Media, dal giorno 16 gennaio 2018 
ed entro e non oltre il 06  febbraio 2018 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

 
SCUOLA PRIMARIA:  

  
L’Iscrizione alla prima classe va fatta “ON LINE”:  scadenza 06 febbraio 2018 
 
 Per le famiglie che ne abbiano necessità, la scuola di destinazione  assicura un 

servizio di supporto tecnico e consulenza  dalle ore 12:00  alle ore 14:00  curato 
assistenti amministrative  Sigg.re  NERO ROSA/RICCA EVA    

 
 HANNO L’OBBLIGO di iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2018 (Nati anno 2012). 
 Facoltativamente, per libera scelta delle famiglie, possono iscriversi anche i bambini 

che compiono i 6 (sei) anni entro il 30 Aprile 2019(Nati dal 01/01/2013 al 30/04/13). 
 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (MEDIA):  
 
           Per gli alunni che stanno frequentando la 5^ CLASSE DELLA SCUOLA primaria 
l’iscrizione alla prima classe va fatta “ON LINE”:  scadenza 06  febbraio 2018. 
 
INIZIO ISCRIZIONI: dal 16 gennaio 2018 
 
 Per le famiglie che ne abbiano necessità,  la scuola di destinazione assicura un 

servizio di supporto tecnico e consulenza  dalle ore 12:00  alle ore 14:00,  curato 
dalle assistenti amministrative: MANDARA/TRABUCCO 

  
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (ISTITUTI SUPERIORI):  

 
 

l’iscrizione alla prima classe va fatta “ON LINE”:  scadenza 06 febbraio 2018 
 
 La domanda va presentata esclusivamente entro  il 06  febbraio 2018 “ON LINE” e 
direttamente alla Scuola prescelta. 
Le famiglie possono indicare, in subordine,  fino ad un massimo di altri due istituti di 
proprio gradimento.  

NOTA BENE 
 
Si ricorda che la procedura di iscrizione prevede due fasi importanti:  
 nella prima fase  i genitori,  forniti di  casella di posta elettronica, devono 

effettuare  la registrazione sul portale iscrizioni on line.   
 completata questa fase, si può  compilare la domanda on line ed  effettuarne 

l’inoltro.  
e’ necessario, quindi, che i genitori siano muniti di :  

1) indirizzo di posta elettronica; 
2) documento di riconoscimento proprio; 
3) codice fiscale proprio; 
4) codice fiscale del figlio; 
5) codice meccanografico per la scelta della scuola secondaria primo grado :  

cemm84601d; 
6) codice meccanografico per la scelta della scuola primaria: ceee84601e; 
7) codice meccanografico per la scelta della scuola secondaria di II 

grado……………………  
8) Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
E’ POSSIBILE CONSULTARE LA CIRCOLARE DEL MIUR N. 0014659 DEL 13/11/2017, PUBBLICATA 

SUL SITO DELLA SCUOLA, ALL’INDIRIZZO   WWW.ICASSOLIMENTE.IT 
 

,                          
                             Il Dirigente Scolastico 
                             (prof. Pietro ARAMINI) 

                                                     
 
 


