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OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria dell’Istituto Comprensivo  

“LUCANTONIO PORZIO” di Positano e Praiano per l’ a.s. 2018/19 (Circ. M. n. 14659 del 13/11/2017) 

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in data 13 novembre 2017, la nota prot. n. 14659 relativa alle 

procedure di iscrizione degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2018/2019. 

Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, prevede che le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di I 

grado e secondaria di II grado).  

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, “Scuola in Chiaro”, 

disponibile sul portale MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it), per poter effettuare con modalità online le 

iscrizioni degli alunni. 

 Su tale portale le famiglie interessate all’iscrizione accedono all’Area, svolgono la loro ricerca per scegliere 

la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione personalizzato da questo Istituto  per l’anno scolastico 

2018-19. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è invece effettuata a domanda cartacea presso gli uffici 

dell’istituzione scolastica.  

Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018, tenendo presente che le famiglie possono 

avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 09 gennaio 2018. Il termine di scadenza 

è fissato al 06 febbraio 2018.  

Si fa presente che, ai sensi della normativa vigente: 

-  sono iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 

dicembre 2018 il terzo anno di età.  
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Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017 

e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019.  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line, secondo le modalità indicate.  

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

dicembre 2018.  

Si 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 ultimo 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 propri figli. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano conseguito 

la promozione o l’idoneità a tale classe. 

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata 

la procedura di iscrizione on line.  

 

Adempimenti dei genitori 

I genitori, per poter effettuare l'iscrizione on line, devono:  

- individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. A partire da quest’anno, per 

consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in 

Chiaro” il rapporto di autovalutazione (RAV), che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 

scolastico; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione 

sarà attiva a partire dalle ore 8:00 dal 09 gennaio 2018; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 

2018; 

- inviare la domanda d'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 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. 

II modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 

che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater riguardanti la responsabilità genitoriale. 
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Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara 

di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste 

dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 

rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 

del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Questa Istituzione scolastica, a decorrere dal 09/01/2018 e fino al 06/02/2018 – data scadenza iscrizioni – 

presso gli uffici  della sede centrale di Positano, offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica, al fine di registrarsi in piattaforma (operazione possibile dal 09/01/2018) e di 

compilare la domanda di iscrizione on-line (a partire dal 16/01/2018), lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 

10,30 alle ore 12,00  e martedi in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con il supporto  

dell’assistente amministrativo Alessandrelli Roberto e dei docenti disponibili.  

Per i genitori residenti nel Comune di Praiano,  la scuola ha previsto un ulteriore servizio di assistenza curato 

dai responsabili di Plesso, di seguito esplicitato. 

I genitori che  devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria  e alla classe prima 

della scuola secondaria di I grado  potranno recarsi presso il plesso della scuola primaria di Praiano dove,  

con l’assistenza dei docenti,  sarà possibile effettuare direttamente l’iscrizione nei giorni di seguito indicati: 

 lunedi 15 gennaio 2018, ore 14.30-16.00  iscrizione alla classe prima della primaria e secondaria di I grado 

 giovedi 1 febbraio 2018, ore 14.30-16.00   iscrizione alla classe prima della primaria e secondaria di I grado. 

I genitori della scuola secondaria di I grado che desiderano ricevere un supporto per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di II grado potranno ricevere assistenza, a partire dal 16 gennaio 2018, su prenotazione concordata 

con la prof.ssa Antonella Rispoli, presso il Plesso della scuola secondaria di Praiano e con la prof.ssa Carmela 

Giunto, presso il Plesso della scuola secondaria di Positano. 

I genitori che intendono avvalersi del supporto informatico della scuola, allo scopo di velocizzare la procedura  

di iscrizione, dovranno recarsi presso gli uffici della segretaria, in via Pasitea a Positano, già in possesso di un 

indirizzo e-mail attivo, con relativa password, e del codice fiscale proprio e dell’alunno/a. Si fa presente che 

dovranno essere inseriti nella domanda anche i dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F., email, 

telefono) del secondo genitore (che non esegue l’iscrizione). 
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Dal momento che le operazioni di registrazione e invio della domanda online richiedono circa 30 minuti, si 

prega di prenotarsi presso l’Ufficio didattica, contattando l’assistente amministrativo Roberto Alessandrelli, al 

numero 089875166.  

Si ringrazia tutto il personale per la preziosa e fattiva collaborazione.  

 

 

        

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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