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Prot.  004/ C27        Dipignano, 09 gennaio 2017  

 

Agli Alunni e Ai Genitori - Loro Indirizzi 

Ai Docenti – Loro Sedi 

All'Ufficio di Segreteria - Sede 

Al DSGA- Sede 

Al Sito web 

 

 

Circolare n. 35 

 

Oggetto: Iscrizioni Alunni alle Scuole dell’Infanzia e di ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/18. 

 

Si comunica alle SS. LL. che è stata emanata la CM n. 10 del 15/11/2016 relativa alle iscrizioni degli alunni 

per l’a.s. 2017/18.  

 

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (Scuola primaria, sec. di I grado e sec. di II grado) 

avverranno esclusivamente on line, ad eccezione di quelle per la Scuola dell’Infanzia, che rimarranno in 

cartaceo, e potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 16 gennaio fino alle ore 20.00 del 06 febbraio 

2017. 

 

Si precisa che: 

1) possono essere iscritti alle Scuole dell'Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o  

compiano entro il 31/12/2017 il terzo anno di età; possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che 

compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2018;  

2) devono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2017; possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018. 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; 

4) i sigg. Genitori, per poter effettuare l’iscrizione dei propri figli alla I classe della Scuola Primaria o 

della Secondaria di I grado o della Secondaria di II grado, devono prima registrarsi sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le 

credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 

9:00 del 9 gennaio 2017; 

5) le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica; in subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 

offriranno il medesimo servizio di supporto.   

Per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento si rinvia alla circolare ministeriale in allegato. 

  

             Il Dirigente Scolastico 

                           Fiorangela D'Ippolito 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 


