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Ai genitori degli alunni frequentanti 
la scuola dell’infanzia   

Ai genitori degli alunni delle classi 
5ᵃ scuola primaria   

Ai genitori degli alunni delle classi 
3ᵃ scuola secondaria I grado   

   
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2018/2019  
   
Si comunica che dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 

2018/2019.   

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente on line per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali, 

utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal MIUR all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, 

raggiungibile anche attraverso il link presente nel sito web del nostro Istituto, 

www.iccivitellacasanova.gov.it, cliccando sul pulsante a destra “Iscrizioni on line” o nell’apposita sezione 

“Iscrizioni” nel Top Menu / area genitori. 

Per accedere al servizio iscrizioni è necessario registrarsi nella piattaforma per ottenere il codice utente e 

la password; chi ha già un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve effettuare la 

registrazione e dal 16 gennaio può accedere direttamente al Servizio Iscrizioni.  

Fondamentale è che il compilatore della domanda sia in possesso di una casella di posta elettronica 

attiva, dove perverranno tutte le comunicazioni dalla scuola destinataria della domanda.   

Per coloro che non sono in possesso di un pc o di una connessione internet, o avessero difficoltà ad inserire 

la suddetta domanda online, la scuola ha organizzato un servizio di supporto nelle sedi e negli orari di 

seguito indicati:  

 Sede  Giorno e orario  

Vestea  

presso l’Ufficio di Segreteria  

lunedì 12.00 – 13.30 14.30 – 16.30 

martedì 12.00 – 13.30 / 

mercoledì 12.00 – 13.30 14.30 – 16.30 

 giovedì / 14.30 – 16.30 

Civitaquana 

presso la sede della scuola primaria 

mercoledì 9.30 – 10.30 / 

venerdì 9.30 – 10.30 / 

Farindola 

presso la sede della scuola primaria 

 

lunedì 
 

12.15 – 13.15 
 

/ 

Montebello 

presso la sede della scuola primaria 

 

giovedì 
 

10.15 – 11.15 
 

/ 

  

Le iscrizioni al primo anno di scuola dell’infanzia vanno effettuate, sempre entro il 6 febbraio, compilando 

il modello cartaceo disponibile nei vari plessi o scaricabile dal sito della scuola: per facilitare gli 

adempimenti amministrativi da parte dell’Ufficio, si consiglia di riconsegnare i modelli presso la Segreteria 
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di Vestea possibilmente entro il 31.01.2018.  Le domande di conferma al secondo e terzo anno di scuola 

dell’infanzia, sempre in formato cartaceo, possono essere consegnate nei plessi di scuola dell’infanzia o in 

Segreteria.  

Ai sensi della legge 31 luglio 2017 n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale…”, per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è necessaria la presentazione della documentazione 

relativa all’adempimento degli obblighi vaccinali. Questa può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai 

sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: in tal caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle 

vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è 

possibile iscrivere al primo anno di scuola dell’infanzia tutti i bambini che compiano tre anni entro il 31 

dicembre 2018.  

Su richiesta dei genitori possono essere iscritti anche i bambini che compiano il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

di bambine e bambini che compiono i tre anni successivamente al 30 aprile 2019. 

Per ciò che riguarda la scuola primaria, si ricorda che vanno iscritti alla prima classe gli alunni che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2018, ma su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla prima 

classe anche i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2019: per una scelta attenta e consapevole, 

che sia rispettosa dei tempi di apprendimento e delle fasi di crescita di ciascun bambino, si raccomanda ai 

genitori di avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalle docenti della scuola dell’infanzia. 

Si comunica, infine, che il MIUR ha predisposto la piattaforma SCUOLA IN CHIARO, raggiungibile 

dall’indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it dove sono reperibili informazioni sulle scuole del 

territorio.   
  

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la Circolare Ministeriale del 13 novembre 2017 n.14659 e la 

nota MIUR prot.n.350 del 9 gennaio 2018 pubblicate nel sito della scuola, Area Genitori / sezione Iscrizioni.  

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 (dott.ssa Rossella DI DONATO) 
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