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SITO 

 

Oggetto: Iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado a.sc. 2018/2019 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
- Si possono iscrivere alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre 2018; 
- Si possono, altresì, iscrivere alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiano i tre anni di 

età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019; 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero de posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 
dicembre 2018. 

SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on line. 

- Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2018; 

- Si possono iscrivere anticipatamente, alla classe prima della scuola primaria, le bambine e i bambini 
che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019; 

Si rammenta che 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. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in 
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di 1° grado presso una istituzione scolastica statale si 
effettuano esclusivamente on line. 

- Per l’anno scolastico 2018-2019 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° 
grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.    

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in 
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 119 del 31 luglio 2017. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Maniscalchi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 

D.Lgs 39/93 

 


