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Circolare n° 125                                                        Carrara, 30/11/2017 

  

         A tutto il Personale  

         Alle famiglie  

 
Oggetto : Nota MIUR AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014659-13-11-2017  
                 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno Scolastico 2018-19 . 
                     
Sul Sito Del Miur è disponibile la CIRCOLARE SULLE ISCRIZIONI , richiamata in oggetto. 
La circolare disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni: 
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;ecc.. 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8,00 del  16 gennaio 2018 alle ore 20 del  06 febbraio 2018. 
Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni 
sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 
di secondo grado statali. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia. 
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06 febbraio 
2018. Dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018  è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni 
on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. 
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
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. 

 Le Domande di iscrizione della scuola dell’infanzia devono essere consegnate personalmente dai genitori  presso la 
sede centrale dell’IC GENTILI ( il Personale di segreteria all’atto del ricevimento della domanda di iscrizione firmerà la 
ricezione )  .  

 La segreteria centrale dell’IC Gentili fornira’ supporto alle famiglie prive di strumentazione dal 16/01/2018  al 
06/02/2018 in base ai seguenti orari:  
 

Lunedì-mercoledì-venerdì 8,00-10,00 

Martedì-giovedi 14,30-16,30 

Sabato  8,30-10,00 

 
 Si rende noto che per le iscrizioni ( in caso di esuberi ) si terrà conto dei criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di Istituto e consultabili sul Sito della scuola e su Scuola in chiaro . 
*SCUOLA  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, attraverso la compilazione di apposito modulo disponibile in Segreteria  . 

 Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che 
compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.  Possono, altresì, essere iscritti 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. Qualora il numero delle 
domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande 
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza 
definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2,comma 2, del d.P.R.89/2009: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
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• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze 
dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. 
 

 Le Domande di iscrizione della scuola dell’infanzia devono essere consegnate personalmente dai genitori  presso la 
sede centrale dell’IC GENTILI ( il Personale di segreteria all’atto del ricevimento della domanda di iscrizione firmerà la 
ricezione )   

 Si  rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione 
 Devono presentare il modulo di iscrizione as 2018-19 anche gli alunni che frequentano già le sezioni, per la riconferma   
 Si segnala che ai sensi dell’art. 3,comma  3,del decreto legge 7 giugno 2017,n. 73,convertito con modificazioni della 

legge 31 luglio 2017,n. 119,recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, i genitori all’atto 
dell’iscrizione dovranno presentare idonea documentazione attestante comprovante l’effettuazione delle 
vaccinazioni obbligatorie (REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ) .  

 
*SCUOLA PRIMARIA * 

 Le iscrizioni alla classe prima si effettuano esclusivamente on line . 

 I genitori: 
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018; 
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età 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 scuola primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 
Con riferimento ai 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. 
 Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi – scuola attualmente attivati nell’Istituto e di quanto verrà 

comunicato durante le riunioni informative. 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Primaria Plesso Carlo  Fontana  MSEE81701P 

Primaria Plesso A. Nardi MSEE81703R 

Primaria Plesso Mario  Frezza MSEE81704T 

Primaria Plesso A.Gentili MSEE81702Q 

 
 
*SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * 

 Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line. 

  All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale  
previsto dall’art. 5 del d.P.R. n. 89/2009. 

 Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi – scuola attualmente attivati nell’Istituto e di quanto verrà 
comunicato durante le riunioni informative; 

 Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda di 
iscrizione on line (l’opzione e vincolante per il triennio ). L’ammissione al Corso ad indirizzo musicale è subordinata al 
superamento di una  prova attitudinale . 
 

Plesso CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola secondaria di primo grado A. Dazzi MSMM81701N 

 

In attesa di disposizioni operative in materia di  Vaccinazioni obbligatorie( cfr. Nota Miur 0001622 16-08-2017)  , si ricorda che le 
famiglie sono tenute a presentare alla scuola , al momento del  perfezionamento dell’iscrizione , la Documentazione prevista  
dall’art. 3 c.1 del DL n.73/2017, convertito nella L.n.119 del 31/07/2017. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Carozzi    
 


