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Cir. 81                                                                    Adrano, 20/12/2017   

  

         

 Ai sigg. genitori e agli alunni interessati 

A tutti i Docenti 

       A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 

         LORO SEDI 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2018/2019  

Il Miur ha inviato alle istituzioni scolastiche la circolare annuale relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019. 

La procedura on line interessa gli alunni di cinque anni  della scuola dell’infanzia per l’iscrizione alla prima 

classe della primaria, le V classi della primaria per l’iscrizione alla classe prima della secondaria di primo 

grado.  

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La procedura per l’iscrizione al primo anno di scuola dell’infanzia rimane ancora cartacea. Possono essere 

iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 

dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre 

anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il termine del 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 precedenza definiti dal Consiglio di Circolo.  

Il modello di iscrizione sarà reperibile sul sito della nostra scuola www.terzocircoloadrano.gov.it a partire 

dal 16 Gennaio 2018 e le domande saranno accolte fino al 6 febbraio 2018. 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 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 ed 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 
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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. 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

-si registrano sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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.  

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

civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni ivi 

richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai 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. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Si rammentano infine 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 

 

 


