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Si informa che con C.M. n. 10 del 15/11/2016, reperibile sulla home-page del M.I.U.R., il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fissato termini e modalità per la presentazione delle iscrizioni degli 
alunni alle scuole di ogni ordine e grado per il  prossimo anno scolastico che sinteticamente si riportano di seguito: 

 
DOMANDE DI ISCRIZIONE DAL     16 gennaio 2017 –  6 febbraio 2017 
MODALITA’ 
Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni alle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di primo 
grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line. Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al 
portale delle iscrizioni on line a partire dal 9 gennaio 2017, accedendo dalla Home Page  del MIUR  alla sezione 

ISCRIZIONI ON-LINE dove sono anche reperibili guide operative e FAQ.  
 
 
 
 
 
Sono escluse dalla procedura di presentazione on-line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che, pertanto, 
continueranno ad essere prodotte su modulo cartaceo che è pubblicato sul sito dell’Istituto “M.Virgili”, link L’ISTITUTO 
-> MODULISTICA -> MODULISTICA FAMIGLIE ->DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA 2017/2018. I genitori 
provvederanno a scaricare, stampare e compilare il suddetto modulo completo di certificazioni richieste e quindi 
consegnarlo in segreteria negli orari in calce. 
L’attività di assistenza sarà sospesa dal 31 gennaio al 6 febbraio 2017 in considerazione dello svolgimento delle 
operazioni di scrutinio quadrimestrale, previste dal piano annuale delle attività del 28/09/2016,  nei giorni 31 gennaio, 
1-2-3-6 febbraio 2017, durante i quali la segreteria- alunni sarà impegnata nelle suddette operazioni. Si comunica che 
il personale si renderà disponibile per informazioni, per ausilio nella fase di registrazione al portale ISCRIZIONE ON 
LINE e nella fase di compilazione ed inoltro delle domande di iscrizione a partire dall’ 11 gennaio 2017 secondo il 
seguente calendario: 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Primaria 
Secondaria 

 13.00 – 15.00   10.00 – 13.00 

Infanzia 10.00 – 13.00  10.00 – 13.00 13.00 – 15.00  

 
Si raccomanda ai Sig. Genitori di compilare con attenzione la domanda on line, completando le caselle delle 
autorizzazioni e il patto di corresponsabilità con la dicitura AUTORIZZO/NON AUTORIZZO - SI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Prosperoni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3,comma 2 del D.L. n.39/1993 

 


