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Prot. n. 3689                                                       Stornara, 9 dicembre 2016                                                                                                              

                                                                                                                - Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                                - Al D.S.G.A 

                                                                                                                -Al Sito web 

                                                                                                                -Agli Atti 

                                                                           

  

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2017 – 2018 - C.M. 10 del 15 novembre 2016. 

 Si comunica che le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle  prime classi delle scuole 

di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2017/2018 si potranno effettuare dal 16 gennaio 2017 

al 06 febbraio 2017. 

 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema”Iscrizioni on line”, è effettuata 

con domanda da presentare all’istituzione scolastica attraverso la compilazione della scheda A 

allegata alla circolare ministeriale N. 10 del 15 novembre 2016, disponibile presso l’ufficio alunni 

della segretaria amministrativa del nostro istituto, dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017. 

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 et  

entro il  0 aprile 2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilit  di posti, l’iscrizione alla 

Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, si 

effettuano ESCLUSIVAMENTE ON LINE, accedendo al servizio “Iscrizioni on line” disponibile 

http://www.istitutocomprensivo-stornarellaordona.gov.it/images/ISCRIZIONI%202017%202018/CM%20ISCRIZIONI%202017%2018.pdf
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sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite a seguito della 

registrazione.  

Coloro che sono gi  in possesso di un’identit  digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Le iscrizioni alle classi successive saranno disposte d’ufficio dal Dirigente Scolastico. 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identit  digitale 

(SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 

2017; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 16 gennaio 2017; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 

febbraio 2017. 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. 

 

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017, accedendo al link: 

www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori  

– iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2017; 

– possono iscrivere i bambini e le bambine che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 

ed entro il  0 aprile 2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilit  di posti, l’iscrizione 

alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di et  successivamente al 

30 aprile 2018. 

 

 

 

http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado degli alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneit  a tale classe si effettuano attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017, 

accedendo al link: www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale. 

I genitori/esercenti la responsabilit  genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”,disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite 

la registrazione. 

Coloro che sono gi  in possesso di un’identit  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. 

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno per  l’anno scolastico 2017/2018. 

I genitori che ne hanno necessità possono usufruire del servizio di  supporto della segreteria 

dell’Istituto per le operazioni di iscrizione on line negli orari di apertura della segreteria 

didattica. 

Si ricorda c e il Codice Ci ile dispone c e la responsa ilit  genitoriale sia esercitata da 

entram i i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relati e all’istruzione, 

all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di 

comune accordo. 

Pertanto, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità. 

CODICI MECCANOGRAFICI:  

Scuola Primaria FGEE83701R 

Scuola Secondaria I grado FGMM83701Q 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

  

 

 

 

 


