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Circ. n. 76 
A tutti i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Al personale di segreteria 
Alla DSGA 
Ai Comuni 

 
Maleo, 29 dicembre  2016 

 
 
 
Oggetto: indicazioni pratiche iscrizioni anno scolastico 2017/2018 
 
In occasione delle prossime riunioni informative delle scuole dell’infanzia e primaria e degli open day della 
scuola secondaria, desidero schematizzare qui di seguito i passaggi fondamentali per le procedure di 
iscrizione per l’anno scolastico 2017/2018, in base alla circolare MIUR n. 10 del 15/11/2016: 

 iscrizioni scuola dell’infanzia: l’iscrizione è esclusivamente cartacea, alle riunioni informative del 23 
gennaio 2017 le docenti avranno già dei moduli con loro che i genitori potranno compilare, dotati di 
codice fiscale di tutti i componenti della famiglia. Chi non fosse presente alle riunioni del 23 gennaio 
può recarsi in segreteria per effettuare l’iscrizione dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. 

 iscrizioni scuola primaria e secondaria (sia di I che di II grado): iscrizioni esclusivamente on-line. 
Dalle ore 9 di  lunedì 9 gennaio 2017  il genitore che non si è mai registrato sul sito del MIUR lo 
deve fare dal sito www.iscrizioni.istruzione.it . Ci si registra e si ottengono così via mail uno 
username ed una password che occorre registrare perchè saranno poi necessari al momento 
dell’iscrizione. 

 Iscrizione vera e propria: la finestra è dalle ore 8 del 16 gennaio alle ore 20 del 6 febbraio 2017. Si 
entra nel sito www.iscrizioni.istruzione.it e da qui si accede con il proprio username e password. I 
punti cui prestare attenzione sono: avere a portata di mano i codici fiscali di tutto il nucleo familiare, 
avere le idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica, essere consapevoli che 
quella che si sta facendo è una iscrizione e non una pre-iscrizione, pertanto se si cambia idea 
occorre chiedere il nulla osta.  

 La presente circolare è pubblicata anche nel nostro sito www.iccsmaleo.gov.it nella sezione Scuola 
viva  sotto la voce “Iscrizioni – help”. 

 La segreteria è a disposizione dei genitori che hanno l’esigenza di assistenza secondo gli orari di 
apertura al pubblico:  

o Dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,30 
o Il mercoledì ed il venerdì anche dalle 14,00 alle 16,00 
o Le persone di riferimento sono le signore Iosella Ligabue e Patrizia Papalia 

 
 

Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione porgo 
 
Cordiali saluti 
 La Dirigente Scolastica 
  
 Prof.ssa Lorenza Badini 
     
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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