
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Le iscrizioni si possono effettuare dal  16 gennaio al  6 febbraio 2018 esclusivamente online, per
tutte le classi iniziali dei corsi di studio della Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di
II  grado/Centro  di  Formazione  Professionale.  Sono  escluse  da  tale  procedura  le  iscrizioni  alla
scuola dell’infanzia che si potranno effettuare solo in forma cartacea.

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.

Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 9 
gennaio 2018 collegandosi  al link www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati oppure 
utilizzando le credenziali dell'identità digitale (SPID).

L'ufficio  di  segreteria  dell'IC  Valtrebbia  offrirà  un servizio  di  supporto  per  le  famiglie  prive  di
strumentazione informatica le quali potranno effettuare l'iscrizione on line direttamente a scuola il
Lunedì dalle ore 9 alle ore 12  previa appuntamento a partire da LUNEDI’ 22/01/2018

Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di organico e dei piani di utilizzo 
degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti 

SCUOLA INFANZIA
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 31 dicembre 2018, che hanno la precedenza rispetto alle bambine e ai bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. I nati entri il 30/04/2019 potranno frequentare solo in 
presenza di posti disponibili e comunque dopo il compimento del terzo anno di età.

Le iscrizioni verranno effettuate con moduli cartacei presso la segreteria dell’istituto   il lunedì e 
venerdì dalle 8,00 alle 9,30 – il mercoledì dalle 14 alle 16 

Modello domanda di scrizione scuola infanzia

SCUOLA PRIMARIA
Si  devono  iscrivere  i  bambini  che  compiono  sei  anni  di  età  entro  il  31/12/18.
Possono  altresì  essere  iscritti  i  bambini  che  compiono  sei  anni  di  età  entro  il  30/04/19
Le iscrizioni devono essere effettuate online.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica.

Le domande online di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto o un solo corso di 
formazione professionale. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare 
verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle domande di 
iscrizione online, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Gli alunni di classe quinta devono effettuare le iscrizioni on line.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica.

Le domande online di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto o un solo corso di 
formazione professionale. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare 
verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle domande di 
iscrizione online, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Le iscrizioni si possono effettuare dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 esclusivamente online. A tal
fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica sul portale MIUR per poter effettuare con
modalità on line le iscrizioni.

Le  istituzioni  scolastiche  destinatarie  delle  domande offriranno un servizio  di  supporto per  le
famiglie prive di strumentazione informatica.

Le domande online di iscrizione devono essere presentate a  un solo  istituto o un solo  corso di
formazione professionale. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di
domande rispetto ai  posti  disponibili  e che, conseguentemente, si  renda necessario indirizzare
verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle domande di
iscrizione online, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento.

Entrare in quest'area per compilare e inoltrare il
modulo di iscrizione

Scegli la scuola considerando la sua ubicazione,
la sua offerta formativa e gli altri servizi.

 


