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OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi prime delle scuole primarie e secondarie
di primo grado  a. s. 2018/2019.

La Circolare Ministeriale prot. n. 14659 del 13/11/2017 prevede che le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali per tutte le classi prime dei corsi di studio, per l’a. s. 2018/2019, 
vengano effettuate esclusivamente on-line dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Sono escluse dalla modalità telematiche le iscrizioni relative alla Scuola dell’Infanzia.
Procedura per le famiglie:

1. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzioni.it - all’applicazione iscrizioni online
2. Cercare la scuola primaria o secondaria di primo grado
3. Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti
4. Inviare la domanda di iscrizione
5. Il sistema “ iscrizioni on line “ si farà carico di avvisare le famiglie “via posta 

elettronica” in tempo reale dell’avvenuta registrazione.

  Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli
316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la
domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori.
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. 
In caso di  genitori  separati  o  divorziati,  se  l’affido non è congiunto,  la  domanda di
iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del
nuovo anno scolastico. 

Le famiglie degli alunni frequentanti le scuole di Cuccaro Vetere,  San Mauro,  Ceraso e
Futani, che non hanno la strumentazione informatica, saranno supportate dalla segreteria
o dai responsabili di plesso della scuola dal 16 gennaio 2018 al 3 febbraio 2017 nei giorni e
negli orari di seguito indicati:

     dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00.     

Il Dirigente Scolastico
     Prof. Iannuzzelli Antonio

                  Firma autenticata a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. N39/1993
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