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 A tutti i Docenti
 Ai genitori degli alunni classi III scuola sec. 1° grado
 Ai genitori degli alunni classi V  Scuola Primaria
 Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno scuola dell’Infanzia
 Al sito web della scuola

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/2020.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,  ha emanato la Circolare
N. 18902 del 07/11/2018 che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.

Le domande possono essere presentate dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019, tenendo
presente che già dal 27 dicembre 2018 sarà possibile accedere alla procedura di registrazione al
sistema Polis (www.iscrizioni.istruzione.it) per ottenere le credenziali di accesso alle iscrizioni.

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 dovranno essere
effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondarie di secondo grado).

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia che rimangono
cartacee.

L’Ufficio di Segreteria didattica offre un supporto alle famiglie prive di strumenti informatici tutti
i giorni da lunedì 7 a giovedì 31 gennaio dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,00 alle ore
14,30. Martedì, mercoledì e giovedì l’Ufficio sarà aperto dalle ore15,00 alle ore17,00.

Adempimenti delle famiglie:

le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” );
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti.
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda di

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 DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosalia Monaco
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