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Prot.     16  - 04                                                                                                             San Giuseppe Ves.no, 2/01/18 

                                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni  

Ai docenti dell’Istituto 

E p. c al D.S.G.A 

Sito web 

Atti 

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA A.S. 2018/19 – INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Il Miur ha diramato la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 - Nota14659 del 13 
novembre 2017 - Iscrizioni anno scolastico 2018-2019 

 La procedura on line per le classi prime della scuola primaria,  si aprirà dalle  ore  8:00 del 16 gennaio 

2018  alle  ore 20:00 del  6 febbraio 2018. Per le scuole dell’infanzia invece il metodo resta quello 

cartaceo. 

ISCRIZIONI ON LINE 

Già a partire dalla mattina del 9 gennaio si potrà accedere alla fase di registrazione sul 

portalehttp://www.iscrizioni.istruzione.it 

 Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del 

gestore che ha rilasciato l’identità. Per individuare la scuola di interesse i genitori possono collegarsi al 

portale ‘Scuola in Chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e visualizzare informazioni che 

vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli esiti degli studenti e ai risultati a 

distanza . 

 

mailto:naee177001@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole 

dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018, che hanno 

la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2019. 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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni si effettuano  on  line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le 

bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscrivere anche i 

bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro e non oltre  il 30 aprile 2019. 

 I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare oltre alla 

scuola che considerano  di prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il 

sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate 

come seconda o terza opzione 

Nel sistema le famiglie troveranno un modulo personalizzato già predisposto nel quale indicare, oltre alle 

generalità di genitori e alunni, anche, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di gradimento cui 

indirizzare la domanda qualora la stessa non fosse accolta nella scuola di prima scelta. Il modulo finale, 

compilato e inoltrato, verrà indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione. Dopo la 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione valuta la 

domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Qualora non fosse possibile accogliere la 

domanda, questa verrà smistata ad altro istituto, rispettando le preferenze della famiglia nel modulo di 

iscrizione. 

 

Le famiglie riceveranno via posta elettronica comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione 

nella scuola prescelta o, in caso di mancato accoglimento, di trasmissione della stessa ad altro istituto 

indicato in subordine. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter 

della domanda inoltrata. 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA 

Nel caso di alunni diversamente abili o con DSA certificati, le famiglie devono perfezionare le domande 

presentando alla scuola prescelta tutta la necessaria documentazione di rito. In caso di disabilità, i genitori 

porranno particolare attenzione alla compilazione del modulo e all’indicazione della casella corrispondente 

alla disabilità (da non confondere con i DSA) e provvederanno alla tempestiva consegna della diagnosi 

funzionale e della certificazione rilasciata dalla ASL al fine di consentire le necessarie operazioni di richiesta 

di organico di sostegno. 

 

 

 



Alunni/studenti con cittadinanza non italiana  

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.  

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

Le iscrizioni di alunni/studenti 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  

 

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana  

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.  

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è 

consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la 

creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI 

con il codice fiscale definitivo. 

 

VACCINAZIONI 

Entro il termine di scadenza per le iscrizioni deve essere presentata alla scuola idonea documentazione 

attestante lo stato vaccinale dell’alunno iscritto. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori 

degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria al momento dell’iscrizione, mediante la 

compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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 di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di 

cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte 

degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte 

degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente. 

 

Utilizzando l’indirizzo http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019 èpossibile scaricare la 

circolare Miur sulle iscrizioni prot. n. 14659 del 13/11/2017. 

 

http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019


CODICI PER LE ISCRIZIONI   ON  LINE PRESSO DIREZIONE DIDATTICA STATALE – 1°CIRCOLO 

SCUOLA PRIMARIA  CODICE MECCANOGRAFICO 

1. PLESSO CAPOLUOGO - NAEE177012 

2. PLESSO BELVEDERE   -  NAEE177023 

3. PLESSO  ROSSILLI       -   NAEE177034 

 

 

SPORTELLO ESCLUSIVO PER LE ISCRIZIONI 

Si comunica che il nostro Istituto offrirà un servizio di consulenza, presso la segreteria didattica,  per le 

famiglie prive di strumentazione informatica, dal 16/01/2018 al 6/02/2018 secondo i seguenti orari: 

 

Lunedì             9.00 – 12.00 

 

Martedì           9.00 – 12.00 

Mercoledì        9.00 – 12.00 

 

Giovedì            14.30 – 16.30 

Venerdì           9.00 – 12.00 

Sabato             9.00 – 12.00 

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                                                              Dott.ssa Maria Rosaria Fornaro 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


