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A V V I S O 
Iscrizioni – Anno Scolastico 2017/2018 

Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado  e secondo grado 
             Ai sensi delle disposizioni impartite da MIUR con la Circolare n.10 del 15 novembre 2016, la domanda di 
iscrizione per la frequenza della scuola dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno 

scolastico 2017/2018 deve presentata dai genitori esclusivamente dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017, 
attenendosi alle seguenti indicazioni: 

a. SCUOLA DELL’INFANZIA    ( ISCRIZIONE CARTACEA) 
      •    E’ consentita l’iscrizione ai bambini  e alle bambine che abbiano compiuto o compiano i tre anni di età entro            
il 31 dicembre 2017; 
       •    Possono essere iscritti anche i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età dopo il 30 dicembre 2017      
e, comunque, entro il 30 aprile 2018. 
       •   L’ammissione alla frequenza di questi ultimi sarà disposta in base alla disponibilità di posti, alla valutazione 
pedagogica e didattica  da parte del Collegio dei Docenti che stabilirà anche i tempi e le modalità  di accoglienza , e 
dei servizi forniti dall’Amministrazione comunale. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al 
numero di posti complessivamente disponibili, saranno accolte prioritariamente le richieste dei genitori degli alunni 
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017.       

b.  SCUOLA PRIMARIA ( ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE ) 
•     I genitori o i soggetti esercenti la patria potestà genitoriale sono obbligati ad iscrivere i bambini e le bambine  
che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2017. 

•    Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere  anticipatamente  anche i bambini e le bambine che compiono sei anni 
di età entro il 30 aprile 2018 . 
c. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ( ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE ) 
•   E’ obbligatoria l’iscrizione per tutti gli alunni che terminano con esito positivo, nell’anno scolastico 2016/2017 la 
scuola primaria. 
•  Coloro che intendono iscrivere i propri figli alla scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo che già 
frequentano, provvederanno all’iscrizione on line in quanto si dovrà optare per il modello orario desiderato. 
d. SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO ( ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON LINE ) 
•    Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell’esame di stato, il 
percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo, devono 
iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di secondo grado. 
•   L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64. Comma 4  bis, della legge n.133 del 06.08.2008, può essere assolto 
anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del D.Lgs.n. 226 del 01/10/2005. 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA (DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.30) E’ POSSIBILE OTTENERE 
ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO ALL’ISCRIZIONE ON LINE. 
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