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Prot.    /B19                 Quarto, 10/01/2018 

 

        Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

        Ai docenti di Scuola Primaria 

        All’Albo della Scuola 

        Al web-site della scuola  

 

 

Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA- PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA     

    DI PRIMO GRADO  (DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE ON-LINE) 

               A.S.     2018/2019 – TERMINI FISSATI DAL 16/01/2018 AL 06/02/2018 

   

     Appare utile ricordare  al personale in indirizzo che anche   quest’anno le iscrizioni alla 

scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, relative all’a.s. 2018-2019, si effettueranno 

esclusivamente on-line,  mentre  per quanto riguarda la scuola dell’infanzia continueranno a 

sussistere le procedure cartacee.  

  

      Si fa presente che hanno l’obbligo di iscrizione alla 1° classe della scuola primaria i 

bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre  2018 e, per anticipo, coloro 

che li compiranno entro il 30 aprile 2019. 

  

      Per gli alunni iscritti e frequentanti le classi successive alla prima l’iscrizione è disposta 

d’ufficio. 

             

   Anche per la scuola dell’infanzia  i termini per produrre le istanze di iscrizione  sono fissati  

dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018   e riguardano i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiranno  entro il 31 dicembre 2018  il terzo anno d’eta’ e, per anticipo, coloro che li compiranno 

entro il 30 aprile 2019. Per la scuola dell’infanzia le domande devono essere prodotte 

esclusivamente  in forma cartacea. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia 

superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono 

tre anni di età entro il 31 dicembre 2018 (anni di nascita 2013/2014/2015 e per gli anticipatari nati 

entro il 30/4/2016). 

 

 Le famiglie degli alunni che dovranno frequentare la prima classe della scuola primaria 

potranno accedere all’area  www.iscrizioni.istruzione.it, (dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018) e 

compilare il modulo messo loro a disposizione dalla nostra scuola. 

 

 L’ accesso al portale ‘Iscrizioni on Line’ (IOL) da parte delle famiglie  può esere effettuato 

anche  mediante l’utilizzo del Sistema Pubblico  di Identita’ Digitale (SPID). 

 Le famiglie inoltre avranno a disposizione nel portale IOL la duplice possibilita’ di utilizzare il 

sistema ordinario di registrazione o accedere con lo SPID. 





 

 La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 09 gennaio 2018, con anticipo rispetto 

all’apertura delle procedure di iscrizioni on line  ( 16 gennaio 2018). 

 

 Le famiglie degli alunni riceveranno conferma per via telematica in  tempo reale 

dell’avvenuta registrazione dell’iscrizione o delle variazione di stato della domanda.. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

 “Il modulo on-line recepisce le nuove disposizioni contenute nel D.L. 28/12/2013 n.154, 

che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 

316, 337 ter e 337 quater  riguardanti la responsabilità genitoriale che  deve essere sempre 

condivisa dai genitori.  A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di 

aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  

 

 Alla luce di quanto sopra esposto, la nostra scuola offrirà ogni supporto e sostegno alle 

famiglie prive di strumentazione informatica ed anche a quelle che incontrassero difficoltà nelle 

operazioni di cui trattasi o che comunque ne facessero richiesta. 

 

 Le famiglie potranno avvalersi delle azioni di supporto e sostegno da parte dell’ufficio di 

segreteria nei giorni e nelle ore di seguito indicate: 

 

 dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10.30 alle 12.00  

 

 lunedì’-mercoledi’  dalle ore 15.00 alle 16.00 

 

  Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado, le famiglie 

potranno rivolgersi per assistenza e/o informazione alle scuole presenti sul territorio: 

 

“ I.C. 3°- GADDA”  (tel. 081/8768767)   

“Scuola Gobetti-De Filippo  (tel 081/8761022); 

“I.C. di Quarto Don Lorenzo Milani ad indirizzo musicale” (tel 081/8761931). 

  

I docenti in indirizzo sono invitati a preavvertire per iscritto, attraverso il “libretto 

scolastico” (sezione rapporti Scuola-Famiglia)  i genitori degli alunni. 

 

 Per  ulteriori informazioni è possibile  rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Ass. amm.va 

Sig.ra Patrizia Masino  oppure consultando il sito web  della scuola. 

 

 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  

 

  

 

 

            f.to 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott. Franco Di Fraia 

                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs39/1993) 

 

 

          


