
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
A partire dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio 2018, come previsto dalla C.M. 14659 del 13/11/2017, le famiglie 

possono iscrivere i propri figli alle prime classi di tutti gli ordini di scuola. 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line  attraverso una procedura informatica 

disponibile sul portale www.iscrizione.istruzione.it  
 

Adempimenti dei genitori 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  seguendo le indicazioni presenti; 

 

- 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 portale 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  

potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

SCUOLA PRIMARIA    
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano secondo le modalità indicate: 

- devono iscriversi 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 
-  

SCUOLA SECONDARIA DI I 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. 

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi un eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori possono 

indicare fino a due Istituti di proprio gradimento 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere 

presentate esclusivamente on line entro il 6 febbraio 2018.  

 L’obbligo può essere assolto anche mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione profes-

sionale. 

 

SUPPORTO INFORMATICO PER LE FAMIGLIE: 
 Nel periodo di presentazione delle domande, da parte delle famiglie, la scuola di frequenza e la scuola di de-

stinazione collaborano nell’assistere le famiglie per: 

 la registrazione al portale “Iscrizioni on line” 

 l’individuazione dei codici meccanografici delle scuole d’interesse 

 la compilazione e l’inoltro delle domande via internet. 
Naturalmente, è consigliabile che i genitori, che avessero necessità di supporto informatico, contattino 

per tempo l’Ufficio di Segreteria (06 30365205 referente sig.ra Antonella Giandomenico) in modo da fissare un ap-

puntamento. 

Codici meccanografici della scuola: 

 Scuola Primaria RMEE85901D (via G. Silla,3) 

 Scuola Sec. di I grado RMMM85901C (via R. Santoliquido – G. Iannicelli) 
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