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Per l’anno scolastico 2018/2019  le iscrizioni alle SCUOLE DELL’INFANZIA e del 
PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE possono essere presentate  
 
 

DAL 16 GENNAIO 2018 AL 6  FEBBRAIO 2018 
(Nota del MIUR n. 0014659 del 13 novembre 2017) 

 
 

Le iscrizioni riguardano esclusivamente le CLASSI PRIME della SCUOLA 
PRIMARIA ,  SECONDARIA di primo grado e il PRIMO ANNO della SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2018  il  terzo anno di età  (nati nel  2015). 
 Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2018 e, comunque, entro il 30 aprile 2019 (nati entro il 30 aprile 2016). 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale debbono iscrivere, 

ATTRAVERSO LA MODALITÀ ON LINE, alla classe prima della scuola primaria i bambini 
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018  (nati nel 2012).  

Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2019 (nati entro il 30 aprile 2013).   

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono 
anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 
frequentate dai propri figli. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Devono essere iscritti, ATTRAVERSO LA MODALITÀ ON LINE, alla classe prima 

della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o 
l’idoneità a tale classe. 

I genitori sono invitati a sottoscrivere, insieme allo studente, il Patto Educativo di 
Corresponsabilità.  

A tal fine si comunica che il Patto Educativo di Corresponsabilità verrà consegnato in 
duplice copia agli alunni delle classi quinte. Una copia, debitamente firmata, dovrà essere 
restituita alla scuola. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Le iscrizioni per il primo anno della scuola dell’infanzia si effettueranno presso la Scuola 
Secondaria di I grado “Menchetti”  (Viale Matteotti, 31 - Ostra) 

dal  16 GENNAIO  al  6 FEBBRAIO 2018 
Mattino  dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
   sabato  dalle ore   9.30 alle ore 13.00 
 
Pomeriggio  mercoledì  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
N.B.   Si ricorda che all’atto dell’iscrizione è indispensabile fornire il CODICE 
FISCALE  e la documentazione  relativa  alle VACCINAZIONI del bambino. 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado 
avvengono esclusivamente in  MODALITÀ ON LINE 

dalle ore 8.00 del  16 GENNAIO 2018  
alle ore 20.00 del  6 FEBBRAIO 2018 

N.B.  E’ possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it  dalle ore  9.00 del 9 gennaio 2018. 
 In ogni caso le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione 
offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazioni informatiche. 
A tal fine l’ufficio di Segreteria (Viale Matteotti, 31 - Ostra) sarà disponibile dal 16 gennaio al 
6  febbraio 2018 con il seguente orario: 
Mattino  dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
   sabato  dalle ore   9.30 alle ore 13.00 
 
Pomeriggio  mercoledì  dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 
N.B.   Si ricorda che all’atto dell’iscrizione ON LINE è indispensabile inserire i  
CODICI FISCALI  dell’ALUNNO  e  dei  GENITORI 
 

 


