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CIRCOLARE N.74  
 

AI DOCENTI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 E DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

AI GENITORI 
AL DSGA 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
AL SITO WEB 

ATTI 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, prim aria e secondaria di primo grado 
per l’anno scolastico 2018/19 . 
 
Si rende noto che il Miur , con Nota n.14659 del 13 Novembre 2017, che si allega alla presente 
circolare interna, ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole 
di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico.  
 
 Per la scuola dell’infanzia,   essendo ancora prevista l’iscrizione  in modalità cartacea,  i genitori 
potranno compilare il modello  presso i nostri Uffici di Segreteria a partire dal 16 gennaio 2018 
fino al 6 febbraio 2018 compilando la scheda che sarà allegata a successiva Nota MIUR. 
 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, le iscrizioni alle classi iniziali dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line, accedendo al portale MIUR, sulla pagina 
http://www.iscrizioni.istruzione.it, dove le famiglie potranno consultare le informazioni relative alla 
ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda. 
 
Le funzioni on line saranno aperte  dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06 
febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018 è comunque già possibile avviare la fase della 
registrazione sempre sul sito web http://www.iscrizioni.istruzione.it. 
 
 
 



CRITERI DI PRECEDENZA 

I criteri di precedenza nell’ammissione in caso di domande di iscrizione eccedenti le disponibilità , 
deliberati dal Consiglio di Istituto. verranno pubblicati sul sito della scuola, nella sezione “iscrizioni 
on line”, dove è possibile visionare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni per l’anno 
scolastico 2018/19. 

Si invita il personale scolastico e le famiglie a prendere attenta visione della nota MIUR allegata. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
F.to Dott.ssa Antonina Milici 

 


