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Circolare 63-SSL-I

Garbagnate Milanese, 12 dicembre 2017

Gent. mi Sigg. Genitori
dei bambini dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia.

Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria
a.s. 2018-2019
Gentili Genitori,
si comunica che, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 14659 del 13 novembre
2017 il termine di scadenza per le iscrizioni al primo anno della scuola Primaria per l’a.s. 2018-2019 è
fissato al 6 febbraio 2018.
La scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019.
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali dovranno essere effettuate esclusivamente on
line a partire dalle ore 8.00 del giorno 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del giorno 6 febbraio 2018.
Alle scuole paritarie che, invece, non hanno aderito al servizio “Iscrizioni on line” (come il
nostro Istituto) le iscrizioni si effettueranno tramite modello cartaceo.
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
individuare la scuola di interesse anche attraverso il portale “Scuola in chiaro”;
registrarsi sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018;
compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del
16 gennaio 2018;
inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Si ricorda che le domande di iscrizione devono essere indirizzate ad un solo istituto e si può
indicare in subordine, fino ad un massimo di due istituti di proprio gradimento.
Le scuole paritarie che non hanno aderito al servizio “Iscrizioni on line” raccoglieranno le
iscrizioni esclusivamente tramite i modelli cartacei tradizionali. In questo caso la famiglia
provvederà direttamente all’invio dell’iscrizione.
La segreteria della scuola sarà a disposizione e potrà offire un servizio di supporto per le famiglie prive
di strumentazione informatica, previo appuntamento telefo nico.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore Scolastico
Prof. Massimo Colciago
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