Iscrizioni a.s. 2018/19
Iscrizione alle prime classi – dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018
Anche per l'anno scolastico 2018/2019 le iscrizioni alle classi prime della scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado devono essere
obbligatoriamente effettuate online, come da circolare prot. n.14659 del M.I.U.R.
dello scorso 13 novembre 2017, le domande possono essere presentate dalle
ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia.
Per la scuola d’infanzia la domanda resta cartacea e va presentata alla scuola
prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018, che hanno la
precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019.
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per poter effettuare
l'iscrizione on line devono:


individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") al
seguente link: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ compilando i
vari campi è possibile trovare i Codici meccanografici delle Scuole statali italiane
utili per la compilazione della domanda.
I codici per le Scuole del nostro istituto sono i seguenti:
Scuole primarie

Scuole secondarie

Serravalle Scrivia

ALEE80701B

Serravalle Scrivia

ALMM80701A

Cassano Spinola

ALEE80702C

Cassano Spinola

ALMM80702B

Stazzano

ALEE80703D

Stazzano

ALMM80703C



registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018; in alternativa, i
genitori in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere direttamente al
servizio di iscrizione utilizzando le credenziali del proprio gestore;



compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la
domanda d'iscrizione alla Scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni
online", 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.

