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                                                                                                             Campagna, 22/12/2016 
A tutti i Genitori interessati 

all'albo pretorio 
atti 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 
scolastico 2017/2018. 
 
     Si comunica a tutti i genitori interessati che dal 16 GENNAIO 2017 AL 06 FEBBRAIO 2017 
sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2017/2018 alla scuola dell'infanzia, al 1° anno di 
scuola primaria, al 1° anno di scuola secondaria di 1° grado e 1° anno di scuola secondaria di 2° 
grado. 
Sono  escluse dalla modalità online le iscrizioni della scuola dell'infanzia, che si svolgeranno 
ancora in modo tradizionale attraverso i modelli cartacei. 
Anche nel corrente anno scolastico, in base al decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 
135/2012, " Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" , le iscrizioni alle classi 
prime per la scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado si svolgono esclusivamente in 
modalità online attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 
Pertanto non verranno più distribuiti dalla segreteria i modelli cartacei, ma i genitori potranno 
visualizzare il modello predisposto dalla scuola attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni online" 
a cui si accede dal sito web del MIUR. 
 
Per l'iscrizione  on line è necessario: 
1) Registrarsi ( vai al modulo di registrzione) 
  La funzione di registrazione per le famiglie sarà attiva a partire dal 09 gennaio 2017 al 06 
febbraio 2017, a registrazione effettuata si riceverà una password ( nell'e mail comunicata) che 
permetterà di accedere alla vera e propria iscrizione. 
   
Gli uffici amministrativi del nostro istituto, sono naturalmente a disposizione delle famiglie per 
fornire tutto il supporto necessario in questa fase. 
In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione 
presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. 
I genitori di alunni diversamente abili o DSA, oltre all'iscrizione online, dovranno presentare alla 
segreteria la certificazione rilasciata dalla ASL. 
 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Dott.ssa Antonetta Cerasale 

Documento prodotto e conservato 
in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del cad. 

 




