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13/12/2017

ALBO online
UTENZA SCOLASTICA
Atti
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/19
Si avvisa, che come disciplinato dalla Circolare MIUR n.14659 del 13.11.2017, le
iscrizioni per le classi iniziali della scuola primaria, dovranno essere effettuate esclusivamente
on line. Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 16 gennaio 2018 alle
ore 20:00 del 6 febbraio 2018
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
• devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2018;
• possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2018 e comunque entro il 30 aprile 2019.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
• avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it;
• compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
• il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
L'applicazione on line per la registrazione della famiglia sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del
9 gennaio 2018.
I genitori sono invitati a consultare il PORTALE del MIUR “SCUOLA IN CHIARO” per
conoscere l’offerta “DIDATTICA” e i “SERVIZI” della nostra Istituzione Scolastica: i codici di
identificazione per ricercare le scuole del 6° Circolo Didattico di Salerno sono:
Scuola primaria plesso “Medaglie d’Oro” : SAEE131013
Scuola primaria plesso “Giacomo Costa” : SAEE131024
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso
l’istituzione scolastica prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i

bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2018 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019.
Il Dirigente Scolastico informa che dal 16 gennaio p.v. sarà predisposto un servizio di
supporto alle famiglie per la compilazione delle domande d’iscrizione da parte del personale
della Segreteria della Scuola negli orari di apertura al pubblico degli uffici ,ed in particolare:
Orario antimeridiano> tutti i giorni dalle h 10,30 alle h. 12,30;
Orario pomeridiano> LUNEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ed il MERCOLEDI’ dalle ore
14.30 alle ore 17.30.
Inoltre sul sito WEB della scuola – HOME PAGE,sezioni NEWS, - saranno pubblicati
tutti i documenti utili , le linee guida ed i LINKS di riferimento alle procedure di iscrizione per
l’anno scolastico 2018/19.
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