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Oggetto:  Iscrizioni on-line a.s. 2017/2018  

 

 Si comunica che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018 potranno essere presentate 

a partire dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line dovranno: 

 Individuare la scuola d’interesse; 

 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2017, con 

anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on-line (16 gennaio 2017); 

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 

gennaio 2017. Le famiglie registreranno ed invieranno 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, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, sarà 

effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 

2017. 
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con l’affidamento non congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on-line dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Per ulteriori informazioni potranno recarsi presso gli Uffici di Segreteria dal Lunedì al Venerdì  dalle ore 

9,00 alle ore 13,00; il Martedì e il Giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e 

rivolgersi alle Assistenti Amministrative Santorsola Silvia e Santoro Concetta e/o potranno telefonare al 

numero 0823/825500. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo Improta 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co.2, Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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