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Ai Sigg. GENITORI

Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO PER L’A. S. 2018/2019

Le domande di iscrizione per l’a.s. 2018/2019 vanno presentate nel periodo compreso tra le ore
8.00 del 16 gennaio e le ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse;
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti; la
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla online alla scuola di destinazione.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Scuola dell’infanzia
La domanda resta cartacea e va presentata direttamente alla scuola.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono:
- il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018;
- il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 (anticipatari).
Scuola primaria
Le iscrizioni si fanno on line.
I genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscrivere anche i bambini che
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019.
Scuola Secondaria di I grado
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella
del modulo di domanda di iscrizione on line.
È possibile esprimere più di una preferenza. L’assegnazione dello strumento avverrà al termine
delle prove orientativo-attitudinali, la cui data sarà successivamente comunicata dalla scuola.
Scuola Secondaria II grado
Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado
statale, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio.

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, è attivo presso il nostro Istituto il percorso del Liceo
Economico Sociale (LES) della durata di 4 anni. Secondo quanto disposto dal Ministero, sarà
attivata una sola classe prima.
ASSOLVIMENTO OBBLIGO VACCINALE
I
genitori
devono
presentare,
entro
il
6
febbraio
2018,
la
seguente
documentazione (alternativamente):
 attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
 certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
 copia della richiesta di vaccinazione.
La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è
la seguente (alternativamente):
 attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario
nazionale;
 attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di
malattia infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi
sierologica.
La documentazione può essere temporaneamente sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del
DPR n. 445/2000 e poi presentata entro il 10 luglio.
Vaccini e iscrizioni alla scuola dell’infanzia
Per la scuola dell’infanzia l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso alla
scuola stessa.
In caso di istituzione, da parte dell’ASReM, dell’anagrafe vaccinale, si procederà all’applicazione
della procedura semplificata.
I codici meccanografici da utilizzare per le iscrizioni sono i seguenti:
 Scuola secondaria di secondo grado: CBPM01000C
 Scuola secondaria di primo grado: CBMM819019
 Scuola primaria: CBEE81901A

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Maddalena Chimisso

