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Prot. n. 246 B/19 del 12/01/2018 

 
AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL DSGA 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 
 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2018/2019.  

 

Premessa 

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del 

primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione 

e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli 

istituti professionali è fissato al 06 febbraio 2018. Le domande possono essere presentate dal 

giorno 16 gennaio 2018 tenendo presente che le famiglie possono già avviare la fase della 

registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 09 gennaio.  

Iscrizioni on line 

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni 

urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate 

ESCLUSIVAMENTE on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).  

Sono ESCLUSEdalla procedura ON LINE le iscrizioni alla scuola dell’infanzia E IL PLESSO 

SCUOLA PRIMARIA DI VIA CANCELLO. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul 

portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 

dove è possibile consultare anche la sezione apposita “Come fare” per ottenere le credenziali 

d’accesso. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Nel caso le SS.LL abbiano difficoltà durante l’iscrizione online, possono rivolgersi alla scuola 

stessa che collabora nell’assistere le famiglie prive di strumentazione informatica, offrendo 

orientamento e supporto. Il servizio è concesso nei seguenti giorni: 

GIORNI ORARI DOVE 

Giovedì 18 gennaio 2018 

Giovedì 25 gennaio 2018 

Giovedì 1 febbraio 2018 

 

 

Dalle 10:00 alle 12:00; 

Dalle 15:00 alle 17:00 

 

Uffici di Segreteria c/o  

Scuola Secondaria di I grado 

Via Brecciame 46 

Maddaloni 
Lunedì 22 gennaio 2018 

Lunedì 29 gennaio 2018 

Lunedì 5 febbraio 2018 

 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.  

Adempimenti delle famiglie   

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:   

individuare la scuola d’interesse: 

Codice Ministeriale Denominazione Scuola  

CEEE8AU013 MADDALONI V. CAMPOL.-MADD3 Scuola PRIMARIA 

Plesso Lambruschini 

CEMM8AU012 SCUOLA MEDIA L.SETTEMBRINI Scuola SECONDARIA di I 

grado 

 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 09 gennaio 2018, con anticipo rispetto 

all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2018); 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

 il sistema “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. La 

famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata.  

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

Esclusioni dal sistema di “Iscrizioni on line”  

Saranno escluse, stante le specifiche peculiarità della modalità telematica, le iscrizioni relative a: 

1. Scuole dell’infanzia   

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica 

prescelta, come da modulistica predisposta. 

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 2018e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019. 

2. Scuola primaria  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

ESCLUSIVAMENTE ON LINE; 

 per quanto riguarda  il nostro Istituto Comprensivo: 

-  PLESSO LAMBRUSCHINI : ON LINE;  

- PLESSO SCUOLA PRIMARIA VIA CANCELLO: IN CARTACEO SECONDO IL 

MODELLO DISPONIBILE IN SEGRETERIA.  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2018; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e 
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consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.   

Le scuole che accolgono bambini anticipatari debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e 

cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.  

Si rammenta che 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.   

3. Scuola secondaria di primo grado  

Per l’anno scolastico 2018/2019 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica 

statale si effettuano ESCLUSIVAMENTE on line, direttamente alla scuola prescelta, ANCHE 

NEL CASO IN CUI UN ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SI ISCRIVA ALLA SCUOLA MEDIA DELLO STESSO ISTITUTO. 

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la 

potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. Le istituzioni scolastiche 

organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di 

mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare 

una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza 

delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale scadenza. 

Accoglienza e inclusione 

a) Alunni con disabilità  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. 

Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-funzionale, la scuola procede alla richiesta di 

personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché 

alla successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L.   
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L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a 

proseguire, se non abbia superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, 

nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al 

solo fine di conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati, naturalmente con le 

misure di integrazione previste dalla legge n.104/1992 (articolo 9, comma 4, DPR 22 giugno 2009, 

n.122).   

b) Alunni con cittadinanza non italiana  

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana  

Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è 

consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. 

ATTENZIONE: 

Per il corretto completamento della domanda alla  

1) Classe I primaria  

2) Classe I Secondaria Primo Grado  

è necessaria la consegna presso gli uffici Amministrativi dei seguenti documenti (in fotocopia) 

entro e non oltre il 01/03/2018: 

 Carta di identità padre 

 Carta di identità madre 

 Codice fiscale Padre 

 Codice fiscale Madre 

 Codice Fiscale alunno 

RIEPILOGANDO: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori intenzionati ad iscrivere i propri figli ai plessi: 

INFANZIA Lambruschini; 

INFANZIA e PRIMARIA Via Cancello; 

INFANZIA San Domenico 

effettueranno l’iscrizione su modello CARTACEO da ritirare e consegnare in Segreteria nei giorni: 

Giovedì 18 gennaio 2018 

Lunedì 22 gennaio 2018 

Giovedì 25 gennaio 2018 

Lunedì 29 gennaio 2018 

Giovedì 1 febbraio 2018  

Lunedì 5 febbraio 2018  
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Dalle 10:00 alle 12:00; 

Dalle 15:00 alle 17:00 

corredando la domanda con i seguenti documenti (in fotocopia): 

 Carta di identità padre 

 Carta di identità madre 

 Codice fiscale Padre 

 Codice fiscale Madre 

 Codice Fiscale alunno 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO LAMBRUSCHINI 

L’iscrizione può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON LINE, ma ci si può rivolgere alla 

Segreteria che collabora nell’assistere le famiglie prive di strumentazione informatica nei giorni 

stabiliti come per la Scuola dell’Infanzia. 

Entro il 01/03/2018 occorre consegnare i previsti documenti d’identità 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA CANCELLO 

L’iscrizione DEVE essere effettuata CARTACEA, seguendo le stesse indicazioni della Scuola 

dell’Infanzia 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’iscrizione può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE ON LINE, ma ci si può rivolgere alla 

Segreteria che collabora nell’assistere le famiglie prive di strumentazione informatica nei giorni 

stabiliti come per la Scuola dell’Infanzia. 

Entro il 01/03/2018 occorre consegnare i previsti documenti d’identità 

 

 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 

decreto legislativo 39/93) 
 

 

 
 

 


