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Circolare n. 71                                                     San Giorgio del Sannio, 04/01/2017 

 

 

− Ai Genitori interessati 

− Al Personale Scolastico  

− Al Direttore S.G.A.  

SEDE 

 

− Al sito web: 

www.icsangiorgiodelsannio.gov.it 

 
 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle scuole Primarie e Secondarie di I grado per l’A.S. 2017/2018. 
 

Le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 possono essere presentate dal 16 gennaio 2017 al 6 

febbraio 2017. 
 

Iscrizione Scuola dell’infanzia 2017/2018 
 
Attualmente l’iscrizione alla scuola per l’infanzia è l’unica che deve essere effettuata attraverso modalità 

cartacea. Chi deve iscrivere i propri figli alla scuola dell’Infanzia, quindi, è esclusa dal sistema di “Iscrizioni 

online”, e va effettuata con domanda cartacea da presentare direttamente alla Segreteria dell’istituto 

Comprensivo “Rita Levi Montalcini”.  
I genitori dovranno compilare il Modello di iscrizione, allegato alla presente circolare, e hanno tempo dal 16 

gennaio 2017 al 6 febbraio 2017. Il MIUR precisa che la scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età 

compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento o i bambini che 

compiono 3 anni entro il 30 aprile 2018 (anticipatari).  
Nel caso in cui le domande di iscrizione superino il numero di posti disponibili avrà precedenza il bambino 
che compie il 3° anno di età entro il 31 dicembre 2017. 
 

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado.  
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

o individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
o registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzare le credenziali relative all’identità digitale (SPID).  

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017;  
o compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 16 gennaio 2017  

o inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 

2017. 
 
 



 
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.  
 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.  
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. 
 

Iscrizioni alla prima classe della 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 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.  
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2017 e possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 ed 

entro il 30 aprile 2018 (anticipatari). 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 

2018. 
 
 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni si effettuano attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. 

 

In caso di difficoltà, da parte delle famiglie, nell’espletamento delle procedure di registrazione ed iscrizione, si 

potrà fare riferimento al supporto offerto dall’ufficio di segreteria dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” nei giorni 

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 e dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30. 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Anna Polito 

 
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                          ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993 
 

 

 

Allegati: 

 

- Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




