
Istituto Comprensivo Civitella Paganico 

Prot.n°   75/B19  

Paganico, lì  09/01/2016 

 
                                                     - AI DOCENTI FIDUCIARI 

                                                        SCUOLE DELL’INFANZIA,  PRIMARIE E MEDIE 

- AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

SCUOLE DELL’INFANZIA,  PRIMARIE E MEDIE  

             

Oggetto: ISCRIZIONI  ALUNNI  ANNO  SCOLASTICO  2016/17 

 

Iscrizioni on line 

 

Le domande possono essere presentate dal giorno 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per  le classi prime della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado. 

   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 “http://www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati. La funzione di registrazione sarà attiva a 

partire dal 15 gennaio 2016, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (22 gennaio 2016); 

  -  dal 22 gennaio 2016 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. La famiglia registra e invia 

la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del 

MIUR “http://www.istruzione.it/” o, preferibilmente, dall’indirizzo web “http://www.iscrizioni.istruzione.it”; 

-  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. 

 

Sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line quelle relative alla scuola dell’infanzia, che si effettuano in 

forma cartacea fino  al 22 febbraio 2016. 

 

- Scuola dell’Infanzia: Bambini nati dal 1° gennaio 2013 fino al 30 aprile 2014 ( che compiono i tre anni di età 

entro il 30 aprile  2017). Qualora le domande siano superiori al numero dei posti disponibili, hanno 

precedenza le domande dei nati entro il 31/12/13.   

 

- Classe Prima Scuola Primaria: Bambini nati dal 1° gennaio 2010 fino al 30 Aprile 2011 ( che compiono i 

sei anni di età entro il 30 aprile 2017) 

 

 Con la presente si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione, con i mezzi ritenuti più idonei, di quanto indicato 

in oggetto. 

 

 Le iscrizioni si effettuano 
 

ENTRO  E  NON  OLTRE   IL  22 FEBBRAIO 2016 
 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Paganico (scuola media) Via Malavolti 31 – Paganico : 

 

- Ogni mattina, sabato compreso, dalle ore 10.30 alle ore 12.30; 

- Il giovedì  pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 

Nei giorni ed orari sopracitati sarà possibile avere ANCHE informazioni ed aiuto in relazione alle “iscrizioni on 

line”. 

 

E’ obbligatorio presentare il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e riportato anche sulla Tessera Sanitaria 

Nazionale, dell’alunno/a e di entrambi i genitori. 

 

                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Cinzia Machetti)  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

