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Ai genitori  

Ai docenti  

All’albo  

Al sito web d’Istituto  

Alla Scuola dell’Infanzia Maria Regina Immacolata 

 
Oggetto: informazioni generali sulle modalità di iscrizione a.s. 2017-2018 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

Come ci si iscrive. Le iscrizioni saranno effettuate in modalità cartacea con modello a disposizione della 

Scuola presso la sede della Scuola dell’Infanzia (per i bambini già frequentanti) e nel Plesso centrale 

(bancone del collaboratore scolastico all’ingresso del Plesso Rodari) o scaricabile dal sito d’istituto 

(www.istitutocomprensivoitri.it) a partire dal giorno 16 gennaio 2017, indicando, anche, l’eventuale 

preferenza per il Plesso di Giovenco (attualmente le classi afferenti il Plesso di Giovenco sono ospitate nella 

sede centrale della scuola -Via della Repubblica – ma se ne prevede il trasferimento in data che sarà 

comunicata dall’Amministrazione Comunale) 

Le domande, una volta compilate, saranno riconsegnate in segreteria, allo sportello, entro il 6 febbraio 2017 

Chi si iscrive.  
- I bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2017, i tre anni (i 

nati nell’anno 2014)  

- Possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2018 (i 

nati entro il 30 aprile 2015). Per questa fascia di bambini l’accoglimento della domanda è 

condizionato dalla disponibilità dei posti, dalle condizioni organizzative e di organico.  

- Coloro che confermano la frequenza in questo Istituto (alunni di 4 e 5 anni). 

  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Come ci si iscrive. Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e alla classe prima della scuola 

Secondaria di primo grado o secondo grado avverranno esclusivamente on line come da circolare 

ministeriale n. 10 del 15/11/2017. Le famiglie potranno procedere ad iscrivere i propri figli a partire dal 16 

gennaio al 6 febbraio 2017, direttamente dalla pagine: www.iscrizioni.istruzione.it . Indicazioni sulla 

procedura da seguire:  

Fase 1, registrazione: registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni; la funzione è attiva a 

partire dal 9 gennaio 2017; Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con 

le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
Fase 2, iscrizione: 1. collegarsi al portale del MIUR all’indirizzo e-mail www.iscrizioni.istruzione.it (la 

funzione è attiva dal 16 gennaio);  

2. trascrivere il codice meccanografico della scuola scelta: la scuola primaria è denominata LTEE83501T; la 

scuola secondaria di primo grado è denominata LTMM83501R; la scuola secondaria di secondo grado I.P.A. 

è denominata LTRA020005); 

3. compilare ed inviare on line la domanda di iscrizione.  

 

Si rimanda, per approfondimenti, alla brochure illustrativa sulle iscrizioni on line disponibile sullo stesso 

sito. N.B. la fase di registrazione può essere contestuale a quella di iscrizione. Si ricorda e si sottolinea che il 

Link “Iscrizione on line” sarà attivo, per procedere all’iscrizione, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017, mentre 
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la pagina www.iscrizioni.istruzione.it  sarà già consultabile dal 9 gennaio e già da quella data sarà possibile 

procedere alla fase della registrazione. 

 

Si rammenta che il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare, via posta elettronica in tempo reale, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, attraverso una funzione 

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

Chi si iscrive alla scuola primaria  
- Devono iscriversi i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2017, 

i sei anni (i nati nell’anno 2011).  

- Possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiano i sei anni entro il 30 aprile 2018 (i nati 

entro il 30 aprile 2012). Tale possibilità riveste carattere facoltativo per le famiglie e va ampiamente 

discussa con le insegnanti della scuola dell’infanzia.  

   Chi si iscrive alla scuola secondaria di primo grado  
 Devono iscriversi i bambini e le bambine che frequentano la classe quinta della Scuola Primaria  

         Chi si iscrive alla scuola secondaria di secondo grado I.P.A. 
Devono iscriversi gli alunni che stanno frequentando la classe terza della scuola secondaria di primo grado o 

gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità alla classe prima della scuola secondaria di 

secondo grado.  

  

Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 

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

presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

Consigliamo ai genitori di prendere un appuntamento con il Dirigente Scolastico. 

Nota bene. 

La richiesta di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale e deve quindi essere sempre condivisa tra i 

genitori. Il modulo on line prevede che il genitore che lo compila dichiari di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori; i dati 

riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, per le quali 

vigono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

 

Incontri con le famiglie. Il giorno martedì 24 gennaio 2017  l’Istituto accoglierà, nell’atrio del Plesso di 

Piazzale Rodari, i genitori interessati a ricevere informazioni sull’Istituto e sulle Iscrizioni secondo i 

seguenti orari:  

. Ore 16,30-17,30 Presentazione della scuola dell’infanzia  

. Ore 17,30-18,30 Presentazione della scuola primaria  

. Il giorno mercoledì 25 gennaio 2017 l’Istituto accoglierà, nell’atrio del Plesso di Piazzale Rodari, i 

genitori interessati a ricevere informazioni sull’Istituto e sulle Iscrizioni secondo i seguenti orari:  

. Ore 17.30-18.30 Presentazione della scuola secondaria di primo grado  

. Ore 18.30-19,30 Presentazione della scuola secondaria di secondo grado I.P.A. 
 

L’Istituto Comprensivo Itri, inoltre, fornirà, a partire dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio, supporto a tutti 

i genitori che fossero impossibilitati a procedere alle iscrizioni on line, attraverso la messa a disposizione 

di un computer, del collegamento alla rete internet e di consulenza di personale della segreteria nelle 

giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, e venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00.  

(Il lunedì e giovedì ANCHE DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 16.30). 

 

Rimane inteso che si può effettuare l’iscrizione per una sola scuola. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs n.39/93 
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