
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicato n.  131                                                     Campolongo Maggiore, 04/12/2017 

 
                                               Ai Genitori  

                                                                  I. C. “D. VALERI” di Campolongo M.re 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2018/2019 C.M. prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 –  informazioni. 
 
Si suggerisce alle SS.LL., con preghiera di attenta lettura, di prendere visione della C.M. prot. n. 
14659 del 13 novembre 2017 che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19 ed ha come 
principali destinatari le famiglie.     
In particolare si ritiene opportuno evidenziare quanto segue (ESTRATTO DELLA CIRCOLARE). 
 
Termine di scadenza: 06 febbraio 2018 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del 
primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione 
e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli 
istituti professionali è fissato al 06 febbraio 2018. 
Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 
alle ore 20:00 del 06 febbraio 2018. Dalle ore 09:00 del 09 gennaio 2018 è possibile avviare la 
fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it 
 
Adempimenti dei genitori 
Per effettuare l’iscrizione on-line, i genitori individuano la scuola d’interesse, anche attraverso 
“Scuola in Chiaro”. 
Per consentire una scelta più consapevole della scuola presso cui iscrivere i figli, a partire da 
quest’anno i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di 
autovalutazione (RAV) degli istituti, quel documento che, resoconto di una autoanalisi svolta da 
ciascun istituto sulla base di indicatori fondamentali e dati comparativi per individuare priorità e 
traguardi di miglioramento da raggiungere nei prossimi anni, fornisce una rappresentazione della 
qualità del servizio scolastico fornito. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line dovranno:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- compilare la domanda in tutte le sue parti.  
- registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
“Iscrizioni online”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, all’indirizzo web   
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  
Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
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Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 
di iscrizione presentata on-line dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico. 
 
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 
licei, degli istituti tecnici di cui rispettivamente ai d.P.R. n. 89/2010 e al d.P.R. n. 88/2010, nonché 
degli istituti professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017, riportati agli allegati nn. 1, 2, 3 della C.M. 
prot. n. 14659 del 13 novembre 2017.   
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal 
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso 
ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora si verifichi un’eccedenza 
di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, infatti, si può rendere 
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di 
precedenza deliberati dal consiglio di istituto). In tal caso, il sistema “Iscrizioni on-line” comunica ai 
genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto 
indicato in subordine. 
 
 
 

     Il Dirigente scolastico Reggente 
                  Prof.ssa Lia Bonapersona 

 


