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CIRCOLARE N. 69 
 

                                                                                                                          AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 

                                                                                            AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
 

                                                                                                                                                  All’ALBO 
 

                                                                                                                                               AL SITO WEB 
 

 
OGGETTO: informazioni sulle iscrizioni anno scolastico 2018/19. 
 
Si rende noto che sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è disponibile la 
circolare  n ° 14659/17 sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019.  
Ci sarà tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018 per effettuare la procedura 
on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado. Già a 
partire dalle 9.00 del 9 gennaio si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 
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. 

Confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia, che potrà essere effettuata sempre 
dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018. 
 
Gli strumenti per la scelta 
Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Per 
accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il portale 
‘Scuola in chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli 
istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza (cercalatuascuola.istruzione.it). Bastano pochi 
passaggi per visualizzare la mappa delle scuole disponibili sul proprio territorio, in un raggio da 1 a 
30 Km. Sempre su ‘Scuola in Chiaro’, è possibile consultare il Rapporto di Autovalutazione di 
ciascun istituto  che contiene informazioni preziose per la scelta delle famiglie: gli esiti degli studenti, 
la loro prosecuzione negli studi o nel mondo del lavoro, elementi sull’organizzazione del curricolo e 
l’organizzazione oraria. Il progetto didattico della scuola è, invece, reperibile nel Piano dell’offerta 
formativa che, per effetto della riforma,  è diventato  triennale. Il Piano, si ricorda,  è il documento 
costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche e contiene la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e o organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito 
della loro autonomia 

LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur senza 
fretta. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i 
propri figli  attraverso il servizio on line come detto sopra, è necessaria la registrazione sul portale 
dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle 
ore 9.00 del 09 gennaio 2018. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in 
tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della 
domanda di iscrizione. Sarà inoltre possibile seguire l’iter della domanda attraverso una App 
dedicata. 
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Si ricorda inoltre che:  

- Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la 
scelta in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità 
genitoriale. La dichiarazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, per cui 
viene resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 “Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 

- In calce alla nota ministeriale vengono riportate le disposizioni del codice civile sulla 
responsabilità genitoriale, i provvedimenti riguardo ai figli e l’affidamento ad un solo genitore 
e opposizione all’affidamento condiviso, che prescrivono i comportamenti che i genitori 
devono osservare nell’esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle 
decisioni che riguardano l’istruzione, l’educazione, la salute e le scelte di residenza abituale 
del minore. 

 
- La nota richiama anche l’attenzione sul decreto legge 73 del 7 giugno 2017 convertito con 

modificazioni nella 119/17 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 
 

- Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti 
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di 
organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 
In previsione di possibili domande in eccedenza le scuole renderanno noti in anticipo i 
criteri di precedenza, riportandoli sui moduli cartacei o nell’apposita sezione del modulo per 
le iscrizioni online. I criteri costituiscono oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto 
adottati prima dell’apertura dei termini di iscrizione. 

  
- La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunne e alunni con 

disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con 
riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice 
fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, 
infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, 
l’istituzione scolastica sostituisce con il codice fiscale definitivo. 
 
 

La circolare disciplina le iscrizioni alla: 

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 e 
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 fanno 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 il 30 aprile 
2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 
primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2019. I genitori, 
al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine 
rispetto alla scuola che costituisce la loro 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. 
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Secondaria  di I grado 
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in 
presenza di servizi e strutture idonee. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è 
possibile inoltre indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.  

Secondaria II grado 
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado 
statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla scuola di prima scelta è 
possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 

La circolare completa in allegato.  

 
                                                                                                                                     f/to La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                           Dott.ssa Gioia Giuliani 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO
C.F. 80006580460 C.M. LUIC835007
istsc_luic835007 - IC CAMIGLIANO

Prot. 0004768/U del 22/11/2017 09:36:56V.2 - Ammissioni e iscrizioni

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+14653+del+13+novembre+2017/4da650c6-0cef-49a4-ae89-ea8a03bea907

