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Oggetto: Iscrizioni on line a.s. 2018-2019 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

 In seguito alla pubblicazione della C.M. n. 14659 del 13 novembre 2017, si rende noto che le 

iscrizioni alle scuole Primarie e alla Scuola Secondaria di 1° si svolgeranno dalle ore 8:00 del 16 

gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 attraverso il sistema on line. 

 

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

Per poter accedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni: 

 -individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale di “Scuola in chiaro”); 

 -registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 

 2018; 

 -compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, e inviarla attraverso 

 il sistema “Iscrizioni on line”. 

Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 

comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 

Il personale dell’Ufficio di segreteria fornirà supporto alle famiglie sprovviste di dotazione 

tecnologica e a coloro che incontrino difficoltà nell’espletare la procedura di iscrizione su 

prenotazione telefonica. 

 

2. RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337-ter e 

337-quater riguardanti la responsabilità genitoriale.  

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità  genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.  

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila 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, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del 

citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, 

oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 

penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
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3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

I genitori: - iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2018; - possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono 

sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019. 

 Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 

2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  

 

4. SCELTA DELLA SCUOLA  

Si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole dell’istituto, in modo tale da rendere più 

agevole l’individuazione della scuola prescelta nell’ambito del sistema “Iscrizioni on line”: 

 

PLESSO ORARIO CODICE 

MECCANOGRAFICO 

SCUOLA PRIMARIA 

“CARDUCCI” 8.15-13.15 (lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì) 

8.15-16.15 (martedì) 

LUEE81701Q 

“DON MILANI” 8.30-16.30(dal lunedì al venerdì) LUEE81702R 

“PASCOLI” 8.15-13.15 (lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì) 

8.15-16.15 (martedì) 

LUEE81703T 

SCUOLA SECONDARIA 

“UGO GUIDI” 8.00-14.00 (dal lunedì al venerdì) LUMM81701P 

 

Per offrire ai genitori informazioni sul funzionamento dei vari plessi, sull’offerta formativa e 

istruzioni sulla procedura d’iscrizione on line, vengono organizzati i seguenti incontri 

informativi: 

- Per i genitori degli alunni da iscriversi alla Scuola Primaria 

 

 Carrara 79,  il giorno giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 15.00 . Sono invitati i genitori degli 

 alunni che frequentano l’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia. 

- Per i genitori degli alunni da iscriversi alla Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 Carrara 79,  il giorno mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 17.00. Sono invitati i genitori 

 degli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie. 

 

Inoltre è possibile visitare le scuole e chiedere informazioni più dettagliate ai docenti dei vari plessi 

in occasione delle giornate di “Open day” (scuole aperte) che si terranno secondo il  calendario 

PUBBLICATO AGLI ALBI DELLE SCUOLE E SUL SITO WEB DELL'ISTITUTO. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione ai citati incontri 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio di segreteria dell’Istituto. 

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa  Silvia Barbara Gori 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993  


