Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Circ. n. 130

Milano, 13 Dicembre 2017

Ai Genitori degli Alunni
dell’ultimo anno di corso
Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
Agli Uffici di Segreteria
Al Sito – Sezione Circolari
Oggetto: Iscrizioni alla Scuola dell'infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2018/2019

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in data 13 novembre 2017, Nota Prot. n.14659, relativa
alle procedure di iscrizione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2018/2019.
In base a quanto disposto dalla Legge 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso. Per poter effettuare
l'iscrizione on line, i genitori 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. La funzione
di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018;
 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.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è invece effettuata con domanda cartacea,
presso gli uffici dell’istituzione scolastica.
Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6
febbraio 2018, termine ultimo.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà
essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053
Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it

Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente:
➢ Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.
➢ Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. A
tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
proprio figli.
➢ Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che
abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.
➢ Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del
primo ciclo potranno assolvere l'obbligo d'istruzione secondo due diverse modalità:
 iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
 iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture
formative accreditate dalla Regione o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.
Questa Istituzione scolastica a decorrere dal 16/01/2018 e fino al 6/02/2018 (data scadenza delle
iscrizioni) offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica al fine di
compilare la domanda di iscrizione on-line, secondo modalità e orari che saranno successivamente
comunicati.

Il Dirigente Scolastico
( Milca Fiorella Granese)
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