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Prot. n° 6557/04 Sant’Antimo, 02 dicembre 2017 

 
Alle famiglie dei bambini  

di 5 anni della scuola dell’Infanzia 
 

Alle famiglie degli alunni delle classi  
V della scuola primaria  

III della scuola secondaria di primo grado 
 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 

 
A tutti I docenti  

 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 65 
 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 
 
Come disposto dalla C.M. Prot. n. 14659 del 13.11.2017,  le iscrizioni alle classi prime 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado dovranno 
essere effettuate esclusivamente on line dal 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018 
accedendo al servizio “iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR -  
www.iscrizioni.istruzione.it 
Si ricorda che prima di procedere alle iscrizioni vere e proprie, sarà necessario procedere 
alla registrazione sempre sul medesimo sito web www.iscrizioni.istruzione.it 
Le famiglie impossibilitate ad utilizzare gli strumenti informatici potranno rivolgersi 
direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione. Presso la segreteria della sede 
centrale “N. Romeo” e presso la sede succursale “P. Cammisa” sarà possibile usufruire 
della consulenza e del supporto del personale della scuola per le iscrizioni alla scuola 
primaria e alla scuola secondaria di primo grado, come da orari di seguito indicati: 
 
Plesso Centrale “N. Romeo”: 

- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 

- Martedì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
Plesso Succursale “P. Cammisa” 

- Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 
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Di seguito si riportano alcune indicazioni utili per le iscrizioni degli alunni. 
 

1. ISCRIZIONI ON LINE 
le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line 
anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole 
dell’infanzia e alle classi successive alla prima della scuola primaria e secondaria. 
 
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’identità digitale (SPID). 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018; 

- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 16 gennaio 2018; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 
febbraio 2018. 

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. 
Tutti i dati forniti dalle famiglie, sia quelli on-line che quelli in formato cartaceo, saranno 
trattati per soli fini istituzionali secondo quanto definito dal “Regolamento recante 
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal 
Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305), ed in particolare dagli artt. 3 e 
11. 
 

2. LA DOMANDA  
Il modulo della domanda di iscrizione on-line è strutturato in una parte generale, uguale 
per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti, e in una parte che 
specifica della scuola in cui è possibile scegliere se avvalersi del Tempo normale o 
prolungato(solo per la secondaria di primo grado) e la sede (Centrale “N. Romeo” – 
Succursale “P. Cammisa”). 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative 
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta 
formativa proposta dalla scuola prescelta. 
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La domanda di iscrizione1, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, 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. 
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 ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche 
una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 
scolastico 2018/2019. 
 

3. ISCRIZIONI ALLA 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 prescelta, dal 16 gennaio 
2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione della scheda che potrà essere ritirata 
in Segreteria dal 16 gennaio al 6 febbraio. 
Ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la 
scuola dell’infanzia accoglie bambine e 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 bambine e 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 bambine e bambini che 
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 
I genitori possono scegliere di far frequentare i propri figli presso la sede centrale o la sede 
succursale, in base alle disponibilità del plesso.  
Si segnala che per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione relativa 
alle Vaccinazioni obbligatorie (art. 3, comma 1 e 3, del DL 73/172) costituisce requisito di 
accesso alla scuola stessa. 

4. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
Possono iscriversi alla scuola primaria, tramite domanda on-line come descritto in 
precedenza, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018, i 
bambini che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2018 e quelli che li compiranno entro 
il 30 aprile 2019. 
I genitori: 

                                         
1 il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, 
2 Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”, 
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Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 
della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età 
successivamente al 30 aprile 2019. 
 

5. ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale ovvero al Tempo Normale (30 ore settimanali – 5 giorni 
a settimana) al Tempo Prolungato (38 ore settimanali – 6 giorni a settimana con 3 la 
mensa e il prolungamento 3 volte a settimana). 
 

6. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado 
possono essere presentate da alunne e alunni che abbiano conseguito o prevedano di 
conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni 
dell’a.s. 2018/2019. I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio 
previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici, degli istituti professionali o della 
Formazione professionale. 

 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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