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Iscrizioni Anno Scolastico 2018/2019 

Le domande di iscrizione  

per il prossimo anno scolastico potranno essere presentate dal 
16 gennaio al 6 febbraio 2018 ma con modalità differenti in 

base ai diversi gradi di istruzione 

16 

6 



 Come ci si iscrive 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 06 febbraio 2018. 
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 Chi si può iscrivere? 
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. 



 Come ci si iscrive alla Scuola Primaria? 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 16 

gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06 febbraio 2019. 

I genitori: 

individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”; 

si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 16 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 attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile 

dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

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. 
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Iscrizioni Anno 
Scolastico 

2018/2019 

 Chi si può iscrivere? 
 

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiano sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2018; possono essere iscritti 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. 



 Come ci si iscrive alla Scuola Secondaria? 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 

8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018. 

I genitori: 

individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”; 

si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 16 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 attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile 

dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

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. 
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   Per le famiglie prive di strumentazione informatica o che si 
trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di “Iscrizioni on 
line”, ricordiamo che la segreteria della nostra scuola offre 
consulenza e supporto nei seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e il 
mercoledì dalle ore 15:30 alle 0re 16:30  

                              (tel. 0961-753118) 

E se non ho internet? 
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