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C.F. 82002020137 – COIC803003

Circolare n. 55    Asso, 8 gennaio 2017 

      Ai Genitori degli alunni 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME - A.S. 2018-19 

Si ricorda che le domande di iscrizione per l’as 2018-19  possono essere presentate per tutti gli 
ordini di scuola dal    16 gennaio 2018 al  6 febbraio 2018. 

 Per le scuole dell’infanzia l’iscrizione sarà effettuate in modalità cartacea , consegnando alla 
segreteria scolastica  il modulo d’iscrizione disponibile anche sul sito.

 Si ricorda che il decreto legge n. 73/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2017, 
ha introdotto l’obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni e che, per la scuola dell’infanzia, 
l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito d’accesso: pertanto, nel caso di 
mancato assolvimento di tale obbligo, i bambini non in regola non possono frequentare la 
scuola dell’infanzia.

 Per le scuole primarie e secondarie, l’iscrizione sarà effettuata online attraverso il sito MIUR 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

La registrazione al sito stesso può essere effettuata a partire dal 9 gennaio 2017. 
- Si ricorda che è  possibile per le famiglie prive di strumentazione informatica avere un

supporto della Segreteria scolastica, previo appuntamento.
- Si allegano infine  i criteri per l’accoglienza nella scuola dell’infanzia e nelle classi prime

della scuola primaria e secondaria di 1^ in caso di  domande di iscrizione eccedenti i posti
disponibili, approvati con delibera n. 5 del CDI del 30 novembre 2017

- Si allega inoltre la circolare MIUR sulle iscrizioni n. 10 del 15/11/291
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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