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ALLA SPETT.LE UTENZA 

AI DOCENTI DELl’ISTITUTOCOMPRENSIVO “MORO-PASCOLI” 

LL.SS. 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2014/15. 

                  

                   Si comunica che la C.M. n. 28 del 10/01/2014 disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2014/2015.  
Le domande di iscrizione si presentano dal 03 al 28 febbraio 2014, per la scuola dell'infanzia in formato 
cartaceo presso l’ufficio di segreteria, con modalità esclusivamente on line per la scuola primaria e 
secondaria di I grado.  
Alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica la scuola offrirà un servizio di supporto. 
Per effettuare l’iscrizione one line, le famiglie devono: 

 individuare la scuola di interesse; 
 Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, con funzione attiva dal 27/01/2014. La registrazione 

avviene in due tempi:  
- l’utente compila il form indicando un indirizzo email principale(che va confermato digitando 

una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un link di conferma della 
registrazione;  

- ricevuta l’email con il link, cliccare sullo stesso per confermare la registrazione ed eseguire 
l’operazione entro le ventiquattro ore dalla ricezione della email altrimenti l’utenza è annullata 
e occorre procedere ad una nuova registrazione. 

 Effettuata la registrazione, a partire dal 3 febbraio p.v. compilare il modulo d’iscrizione in tutte le 
sue parti e inoltrarlo attraverso il sistema “Iscrizioni on line, raggiungibile dal sito del MIUR oppure 
dall’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it; 

 le famiglie saranno avvisate, in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione della 
domanda o delle variazioni di stato della stessa. 

Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze on line, possono indicare, in subordine, altri due istituti 
di proprio gradimento dove il sistema smisterà la loro domanda in caso di eccedenze. 

                 Iscrizione alla Scuola dell’infanzia: si effettua a domanda, presso l’ufficio di segreteria. Non è 
prevista la modalità on line. 
Possono iscriversi i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2014; possono 
iscriversi, altresì, i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2015. 
Nel caso di eccedenza delle domande,  saranno accolte prioritariamente le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31/12/2014. 
 

 



 

Iscrizione alla classe prima della scuola primaria : si effettua esclusivamente on line. 
Devono iscriversi alla classe prima gli alunni che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2014; 
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2015. 
Le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. L’offerta 
delle 30 ore è subordinata alla disponibilità di organico, quella delle 24 ore  è possibile solo in presenza di 
un numero di richieste sufficiente  per la formazione di una classe. 
 
Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I grado: si effettua esclusivamente on line. 
Devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito 
l’ammissione o l’ idoneità a tale classe. In caso di eccedenza delle iscrizioni, la priorità è degli alunni 
provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto. 
Le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. L’offerta 
delle 36 ore, elevabili a 40  è subordinata alla disponibilità di organico e di adeguati servizi che possano 
consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in orario pomeridiano.  
 
Le ammissioni alla scuola dell’Infanzia e alle classi prime della primaria e secondaria di I grado  sono 
regolate dai criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
Inoltre, 

 Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza 
alla scuola dichiarando di possedere competenze tecniche e  mezzi materiali per poter provvedere 
all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica 
autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale. 

 Per quel che concerne l’idoneità alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’educazione 
parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. Essi possono 
essere accolti secondo la disponibilità dei posti e i criteri deliberati dal consiglio di Circolo. 

 
Eventuali domande in eccedenza rispetto alle disponibilità saranno  gestite sulla base dei criteri fissati dal 
Consiglio di Istituto e pubblicizzati prima dell’inizio delle iscrizioni. 
 
                           Cordiali saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Luongo 

 

 

 

 
 


