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A tutte le famiglie interessate all’iscrizione alla prima classe della SCUOLA PRIMARIA “E.Mattei” e Caira  

Sito web 

Atti  

Comunicazione n.94 

OGGETTO: Anno scolastico 2018/2019: iscrizioni alla prima classe della SCUOLA PRIMARIA . 

 

La circolare 0014659 del 13/11/2017 del Ministero dell’Istruzione ha fissato termini e modalità per le 

iscrizioni alla scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2017/2018 .  

Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi 

di studio (scuola primaria e secondaria di primo grado) attraverso il sito  

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

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

 

CHI E’ INTERESSATO? 

 I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2018  

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e 

comunque entro il 30 aprile 2019. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli 

esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.  

QUANDO? 

Dal giorno 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018.  
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DOVE? 

On line sul sito  http://www.iscrizioni.istruzione.it.  Il modulo sarà on line solo a partire dal 16/01/2018. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 

scolastico.  

COME? 

Le istruzioni per registrarsi e compilare il modulo di iscrizione sono presenti già oggi sul sito 

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

 

QUALE SUPPORTO OFFRE QUESTA SCUOLA? 

L’Istituto Comprensivo 2 per aiutare le famiglie nella scelta, per una più corretta informazione e per 

facilitare le procedure di iscrizione ha attivato le seguenti azioni:  

1) ASSEMBLEA DI TUTTE LE FAMIGLIE INTERESSATE:    

Il giorno 9  Gennaio 2018, ore 18.00, presso la Scuola Primaria “E.Mattei”. Nel corso dell’assemblea sarà 

illustrata l’offerta formativa della scuola (consultabile sul sito all’indirizzo www.iccassino2.gov.it), si potrà 

visionare il modulo di iscrizione e simulare l’iscrizione on line.  

 2) UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE:  

A partire dal 22  gennaio 2018,  esclusivamente per le famiglie che non disponessero di un computer e di 

una connessione internet, presso l’ Ufficio di Segreteria in Via Herold, il personale  sarà a disposizione per 

consulenza  nei seguenti giorni:  

- Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00 il martedì e il giovedì; 

- Il giovedì dalle 16,30 alle ore 18,30 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Antonella Falso) 
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