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ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLE SCUOLE PRIMARIE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18
Si informano i genitori interessati che le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria potranno essere presentate dalle
ore 8.00 del 16 Gennaio alle ore 20.00 del 06 Febbraio 2017, esclusivamente on line.
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono obbligatoriamente iscrivere alla classe prima della
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 Dicembre 2017; possono iscrivere anticipatamente i bambini
che compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2017 e comunque entro il 30 Aprile 2018. A tale ultimo riguardo, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti
dalle docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
È possibile presentare una sola domanda d’iscrizione, utilizzando la seguente procedura:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni ivi presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle
ore 9.00 del 09 Gennaio 2017, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (a partire dalle ore 8.00 del 16
Gennaio 2017);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. I genitori registrano e inviano 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. Le domande arrivate per prime NON hanno diritto di precedenza. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare i genitori,
via posta elettronica ed in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori, inoltre, attraverso
un’apposita funzione web, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
SI RICORDA che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa da
entrambi i genitori. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio dell’anno scolastico.
Oulx, 02 Dicembre 2016
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Francesca SGARRELLA
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