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          Azzate, 29/11/2018 
 

Il Dirigente Scolastico ai Genitori degli alunni delle future classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON-LINE: 
NOTA INFORMATIVA PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE  PER L’ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
 
Gentili Genitori, 

     Il Ministero ha disposto che le iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20 vengano effettuate in modalità on-line,  
a partire dal 07/01/2019 e fino al 31/01/2019 mediante l’apposita applicazione disponibile su internet alla pagina 
www.iscrizioni.istruzione.it (vedi Circolare Ministeriale n. 18902 del 07/11/2018, reperibile sul sito del Ministero: 
www.istruzione.it). 
 
Il modello di iscrizione sarà reso pubblico dalla Scuola, per la compilazione on-line, nella apposita sezione del sito del 
Ministero, a partire dal 07/01/2019, come da disposizioni normative. 
 
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative tratte dalla sopraccitata circolare: 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
(tratte dalla circolare ministeriale n. 18902 del 07/11/2018) 

“Adempimenti delle famiglie  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;  
- registrarsi sul sito   www.iscrizioni.istruzione.it,  seguendo  le  indicazioni  presenti, oppure utilizzare le credenziali 
  relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione sarà   attiva dal 27/12/2018 al 31/01/2019 
  con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line;  
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione 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. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni  
  momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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   ASL  di competenza, comprensiva 
della diagnosi funzionale, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23/02/2006, n. 185.” 

Le Famiglie sono invitate a consultare la sopra citata circolare reperibile sul sito del Ministero: www.istruzione.it 

 
Per ricevere aiuto e/o supporto materiale, la nostra Scuola mette a disposizione dei Genitori  l'assistenza di personale 
docente (Ins.te Angela Daverio- Collaboratrice del Dirigente Scolastico-) e di segreteria, (Sig.ra Michelina Di 
Giannantonio -assistente amministrativo-) contattabili al numero telefonico della scuola 0332 459444 (lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,30; martedì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 16,00) e tramite posta elettronica, 
all'indirizzo della scuola vaic806008@istruzione.it. 
 
 
        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                      Mauro Riboni 
 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993 
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