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CIRCOLO DIDA TIICO - ISCHIA 2-ISCHIA 

Pro t. 000005 2 del 12/01/2017 
05-02 (Uscita) 

Alle famiglie degli alunni di nuova iscrizione 

Al sito web www.circolodidatticoischia2 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E ALLA SCUOLA 
PRIMARIA - A.S. 2017 /2018 

Come dettato dal decreto legge n. 95/2012, convert ito dalla legge n. 
135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica", "a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni 
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni 
scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line 
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle 
famiglie". 

Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, 
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. A tal fine, il Ministero ha realizzato 
una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR 
(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. 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica . 

Le iscrizioni relative alla Scuola dell'Infanzia sono escluse dal sistema di 
" Iscrizioni on fine ". 

COME CI SI ISCRIVE ALLA Scuola dell'Infanzia 
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso 
l'istituzione scolastica prescelta. All'atto dell'iscrizione, i genitor i o gli esercenti 
la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo alla scelta di 
avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica . Per i bambini che 
non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all'inizio dell'anno scolastico, 
anche il modello C per la scelta delle attività alternative. 
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Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che 
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni 
di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il termine del 30 
aprile 2018. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero 
dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative 
a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017. 

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 06.02.2017. 

COME CI SI ISCRIVE ALLA Scuola Primaria 
Per la scuola Primaria l'iscrizione si effettua solo on line. 
Per le famiglie che hanno necessità di supporto per la compilazione dei 
moduli, questa Istituzione scolastica ha predisposto una postazione mobile 
con un servizio di segreteria . 

La TEMPISTICA, prevista dalla circolare n. 10 del 15/11/2016, è la 
seguente : 
Registrazione al portale : dal 9 gennaio 2017 
Iscrizione:dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 

Per effettuare l'iscrizione è necessario collegarsi al portale ISCRIZIONI ON 
UNE www.iscrizioni.istruzione.it oppure accedere direttamente da 
www.miur.it alla sezione ISCRIZIONI ON UNE. 

L'iscrizione avviene in due fasi: registrazione e iscrizione vera e propria . 

1 a FASE - REGISTRAZIONE 
Per registrarsi è necessario inserire un username e password e indicare un 
indirizzo di posta elettronica valido, che va ripetuto due volte. 
Nell'indirizzo di posta elettronica indicato arriverà un link di conferma sul 
quale è necessario ciccare per confermare la registrazione (entro 24 ore dal 
ricevimento della mail). 
Si precisa che le utenze generate nel 2016 non sono più valide; le famiglie che 
lo scorso anno hanno già presentato domanda d'iscrizione per un altro figlio 
devono, pertanto, registrarsi nuovamente. 
Per procedere con l'iscrizione è necessario conoscere il codice meccanografico 
della scuola presso la quale si intende effettuare l'iscrizione. 
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Ogni scuola ha propri codici meccanografici. 
I nostri sono: 
Primaria "O. Buonocore" 
Primaria "G. Rodari" 
Primaria "A.Z. Montemurri" 

NAEE35101G 
NAEE35103N 
NAEE35102L 

Per eventuali contatti telefonici, il numero da comporre è 081/993127. 

Per trovare il codice e altre informazioni sulla scuola, è necessario entrare 
nella sezione SCUOLA IN CHIARO (dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it) e 
andare su ricerca avanzata a cercare la scuola che ci interessa. 

Nella scelta della scuola possono essere inseriti i codici di una seconda e di 
una terza scuola scelta, nel caso che la prima scelta non sia soddisfatta. 

2a FASE - ISCRIZIONE 
Con il codice di accesso ricevuto nella posta elettronica e il codice 
meccanografico della scuola è possibile iniziare l'iscrizione, attraverso la 
compilazione di un modulo predisposto dalla scuola. 

Il modulo si presenta così: 
- DENOMINAZIONE SCUOLA 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
DATI GENITORE 
DATI ALUNNO (RICHIESTA D'ISCRIZIONE) - Anche per gli alunni 
stranieri sprovvisti di codice fiscale al momento dell'iscrizione è 
consentito inviare la domanda on line. Una nuova funzione, infatti 
consente la creazione di un "codice provvisorio", che, appena possibile, 
la scuola interessata deve sostituire con il codice fiscale definitivo. 
TEMPI SCUOLA - Il sistema prospetta alle famiglie tutti i tempi scuola 
previsti dalla normativa vigente e il tempo scuola erogato dall'Istituzione 
scolastica nel corrente anno (2016-2017) 
SCELTA INSEGNAMENTO RELIGIONE 
DATI SECONDO GENITORE 
INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA 
INFORMAZIONI SULL'ALUNNO 
ATTIVITA' E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA 
ALTRI SERVIZI OFFERTI 
CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 
CONTATTI DELLA SCUOLA 

Nel modulo è presente il numero telefonico utile per contattare la segreteria. 
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Una volta terminata la compilazione e inviata la domanda, all'indirizzo di posta 
elettronica arriverà un messaggio di acquisizione della domanda stessa. 

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017; 
- possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età 

dopo il 31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018. 

ORARIO APERTURA UFFICI 

TUTTI I GIORNI (DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ) 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ POMERIGGIO 

dalle ore 9,30 alle ore 13,00 

dalle ore 15,30 alle 17,00. 

la Dirigente Scolastica 
prof .ssa Patrizia Rossetti 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, O.Ivo 39/93 
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