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Prot. n.  91/C27 

 

Circ. n. 15                                                                       Sassello, 19 gennaio 2016 

 

                                                                                                     Ai Docenti della 

                                                                                                     Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                     Scuola Primaria 

                                                                                                     Scuola Secondaria  

                                       

                                                                                                     Ai genitori degli alunni       

                                                                                                     dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                     della classe 5^ Primaria 

                                                                                                     della classe 3^ Secondaria I° grado 

 

Oggetto: iscrizioni alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di primo e secondo grado a.s. 2016-2017 

 

 

1) Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo grado. 
 

Le iscrizioni alla classe prima di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado presso le 

istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line. 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31/12/2016. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età 

dopo il 31/12/2016 ma entro il 30/04/2017. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione 

della qualità del servizio scolastico. 

L’Istituto Comprensivo, in un clima di fattiva collaborazione con la famiglia ha organizzato due 

diverse azioni: 

1. attività di orientamento generale mediante incontri le cui date saranno comunicate ad ogni sede 

con nota a parte. 

2. attività di supporto necessarie per le iscrizioni on line sia per le famiglie che dispongono di 

strumentazioni informatiche, sia per le famiglie che non dispongono di tali strumentazioni. 

 

a) I genitori dotati delle strumentazioni informatiche necessarie: 

 

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 

 

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 22 

gennaio 2016; 

 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
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b) I genitori che  non dispongono  delle strumentazioni necessarie, potranno recarsi presso la 

scuola e chiedere la compilazione diretta della domanda di iscrizione del proprio figlio.  

Alla fine della compilazione del modulo, il sistema fornisce una ricevuta di conferma di 

presentazione della domanda che la scuola potrà stampare e consegnare alla famiglia come 

ricevuta. 

 

2) Scuola Secondaria di secondo grado. 
Anche per le iscrizioni al primo anno della Scuola Secondaria di secondo grado valgono le 

modalità descritte per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, mentre le attività di 

orientamento sono state effettuate dagli Istituti destinatari nel corso degli incontri stabiliti da ogni 

scuola. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per 

le famiglie prive di strumentazione informatica. 

3) Istruzione parentale. 
Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano 

provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, ai sensi del Dlg n. 

76/2005, “dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per 

anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. 

4) Alunni con disabilità. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, - comprensiva della diagnosi funzionale – a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. 

 

Si precisa che tutte le informazioni descritte nei punti precedenti riguardano solo l’iscrizione alle 

classi prime, mentre le iscrizioni agli anni successivi avvengono d’ufficio. 

Il termine di scadenza per la compilazione è fissato al 22/02/2016. 

 

Di seguito si elencano le sedi e gli orari di disponibilità delle sedi per la procedura delle iscrizioni: 

 

Sede centrale di Sassello: 

 

Lunedì    14:30 – 16:00 

 

 da Martedì al Venerdì  10:30 – 12:30 

                                                                

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof. Alessandro GOZZI 

 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 


