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AGLI ALUNNI 
SEDE 

COMUNICAZIONE N°73/18 
  

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2018/2019 

La Nota del Miur  protocollo n. 14659 del 13 novembre 2017 rende noto che le iscrizioni 
alle istituzioni scolastiche statali, per tutte le classi iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e 
grado, dovranno essere effettuate dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018.  

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano presso il nostro Istituto solo con 

moduli in formato cartaceo. Per le classi prime le iscrizioni alla scuola primaria e alle 

scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on-line. 

Che cos'è "Iscrizioni on line"? 

“Iscrizioni on line” è la procedura per la trasmissione via web delle iscrizioni al primo 
anno delle scuole di ogni ordine e grado, realizzata in applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 
135. La legge stabilisce che: “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono 
esclusivamente in modalità on line”.  
 Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alle prime classi delle 

scuole di ogni ordine e grado è fissato al 06 febbraio 2018. Le domande possono essere 

presentate a partire  dal 16 gennaio 2018. Dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018 è possibile 

avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Iscrizioni alla 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. Possono, altresì, essere iscritti i 
bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019. 
 Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 
anni di età entro il 31 dicembre 2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 
posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 
successivamente al 30 aprile 2019. 

Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia nel nostro Istituto si riceveranno dal 16 gennaio 

al 06 febbraio 2018 esclusivamente con moduli in formato cartaceo (con fotocopia del codice 

fiscale - foto tessera dell’alunno/a – certificazione sugli adempimenti vaccinali) presso gli 

uffici di segreteria, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13,00. 

 

Iscrizioni alla scuola primaria  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della 

scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Possono 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.+14653+del+13+novembre+2017/4da650c6-0cef-49a4-ae89-ea8a03bea907
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iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2019. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 

Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado 

Per l’anno scolastico 2018/2019 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale 
classe, utilizzando esclusivamente la procedura di iscrizione on line. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono seguire la seguente procedura: 

1) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni. 
 La funzione di iscrizione sarà attiva a partire dal 16 gennaio 2018. 
 Dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul  sito 
web www.iscrizioni.istruzione.it.; 
      2) compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla on-line. 
 Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

- Resta inteso che le famiglie possono presentare domanda di iscrizione ad una sola scuola. 

Considerando le possibili difficoltà a cui potranno andare incontro i genitori non in 

possesso di adeguata tecnologia e/o in difficoltà ad utilizzare la stessa, il nostro Istituto mette a 

disposizione una postazione informatica supportata dall’ass.ti amm.ve Casciello Teresa e 

Messina Tecla per espletare la domanda di iscrizione, secondo il seguente orario:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00. 

Si elencano i codici meccanografici delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di I grado del 
Ns. Istituto necessari per l’iscrizione: 
 

Scuola Primaria “Ada Negri”, via G. Manso snc NAEE81202A 
Scuola Primaria“S. Eligio”,   piazza S. Eligio, 7 NAEE812019 
Scuola Primaria “Umberto I” piazza G. Pepe, 7 NAEE81203B 
Scuola Secondaria I grado “Corradino di Svevia” (Sede Centrale) piazza S. Eligio, 106 NAMM812018 
Scuola Secondaria I grado “Corradino di Svevia” (Sede A. Negri) via G. Manso snc NAMM812018 
Scuola Secondaria I grado “Corradino di Svevia” (Sede S. Eligio) piazza S. Eligio, 7 NAMM812018 
 

Sul sito web dell’Istituto nella Sezione Iscrizioni on-line le indicazioni per registrarsi e compilare 

la domanda in tutte le sue parti ed inviarla on-line. 

 

Nella stessa sezione è possibile scaricare i moduli per l’Iscrizione Tradizionale (Classi 
Intermedie) e per l’Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

   
Napoli 09.01.2018 

 

      
      Dirigente Scolastico 

      dott. Carmine Negro 
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