
 
 
Prot. n° 4710/V.2                                                                          Brancaleone,     04/11/2017 
 
 

Alle Famiglie ed Alunni 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 
Agli Atti  
Sito web 

 
 OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. 
 

Il MIUR con Nota 14659  del 13/11/2017 stabilisce che le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 dovranno 
avvenire inderogabilmente dalle ore 08,00 del  16 gennaio 2018 alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018. Per effetto della 
Legge n. 135 del 2012 le iscrizioni alla prima classe di ogni inizio di ciclo (prima classe primaria, secondaria di I 
grado e secondaria di II grado) dovranno avvenire solo ed esclusivamente ON LINE, operazioni di registrazione attive 
già dalle ore 09,00 del 9 gennaio 2018,per la sola  Scuola dell’Infanzia è ancora ammesso l’uso della modulistica in 
cartaceo. L’iscrizione alle classi successive alla prima avverrà in automatico a cura della Segreteria della scuola 
frequentata.  
Ogni famiglia potrà iscrivere i propri figli alle prime classi preferibilmente  tramite l’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it  oppure attraverso il sistema “ iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR . 
I°  fase registrazione  e richiesta di Password.  
II° fase  cercare  la scuola desiderata anche attraverso l’uso di “ Scuola in Chiaro” situata sulla home page del MIUR. 
Scelta la scuola desiderata, si potrà usare il modello on line già predisposto dalle singole istituzioni scolastiche.  
Il modello andrà compilato in tutte le sue parti,registrato ed inviato alla scuola di destinazione attraverso l’apposito 
sistema: “ iscrizioni on line”. Lo stesso sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica sulla mail 
personale indicata all’atto della registrazione, in tempo reale dell’avvenuta iscrizione o delle variazioni di stato della 
domanda. Appurato che molte famiglie già palesano qualche forma di disagio, abbiamo pensato, con spirito di 
servizio,solo per il nostro istituto e non per il superiore,  di proporre anche la versione cartacea dell’ iscrizione che le 
famiglie potranno ritirare presso il docente responsabile di ogni plesso. 
La domanda cartacea potrà essere trasferita on line con il supporto dello sportello di segreteria della sede centrale  
messo a disposizione delle famiglie. La presentazione del solo cartaceo non può essere considerata iscrizione. 
Le famiglie potranno iscrivere i loro figli alla nostra scuola rivolgendosi in orario di ufficio presso il centro servizi a 
loro dedicato nella segreteria della sede centrale  lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,30 già dal 16 
gennaio 2018.  
Per le iscrizioni alla nostra scuola si potranno scegliere le opzioni sui plessi di scuola primaria: Brancaleone ( Via 
Altalia, ViaNapoli)  Bruzzano ed Africo e per la Scuola Media sui plessi di Brancaleone – Altalia, Bruzzano ed Africo  
 Su “ Scuola in Chiaro” andrà digitato il plesso prescelto per operare l’iscrizione.  
Per ogni ulteriore informazione telefonare al numero 0964933090 chiedendo del Sig Mediati Antonio . Resta sempre 
valida  la normativa inerente l’obbligo vaccinale secondo le disposizioni del D. Lvo n. 73 del 7 giugno 2017 
convertito in legge 119/2017. Risulta ancora imperativo che per potere accedere alla frequenza della scuola 
dell’infanzia si dovrà già avere assolto, entro l’avvio delle lezioni, agli obblighi vaccinali prescritti. 
Appare opportuno, sin da adesso, significare che il nostro istituto ha già avviato pienamente le disposizioni della 
Legge 107/2015 ( La Buona Scuola) con l’attivazione di percorsi di potenziamento, oltre l’orario curricolare,   nelle 
Competenze Chiave ( Italiano, matematica e scienze, lingue straniere comunitarie – inglese, francese ) che in percorsi 
laboratoriali trasversali alla varie discipline. 
Sempre disponibile ad ogni ulteriore chiarimento e/o supporto, porgo cordiali saluti. 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO            
                                                                                                                              Dott. Giuseppe Romeo  

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.199 

 
                                                                                                                

 
 


