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Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019
Le iscrizioni on line alle scuole statali, per il prossimo anno scolastico 2018/2019, potranno essere effettuate dalle 8.00
del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018. Questa la scadenza stabilita dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca per le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di primo e secondo grado e nelle
Regioni che hanno aderito, ai corsi di istruzione e formazione presso i Centri di formazione professionale regionali.
Come per lo scorso anno nelle scuole dell’infanzia rimane in vigore l’iscrizione in modalità cartacea, che potrà
essere effettuata nello stesso arco di tempo.
Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line (http://www.iscrizioni.istruzione.it)
il Miur aprirà la fase di registrazione dalle ore 9.00 del 9 gennaio. Da questa data il sito sarà aggiornato e gli utenti
potranno esplorarlo per raccogliere tutte le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e
compilazione della domanda.
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione e delle variazioni di stato della domanda.
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con disturbi specifici di
apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per
quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti,
consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce con
il codice fiscale definitivo.
Si riporta il link al portale delle iscrizioni.
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml
Per le informazioni relative ai vari ordini di scuola si rimanda ai link sottostanti:
SCUOLA DELL'INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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