AI CORPO DOCENTE
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI PORTATORI DI INTERESSE
SEDE
OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
Si comunica che è stata emanata il 15 novembre 2017 , la circolare ministeriale inerente le modalità
e i termini per le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado per il prossimo anno scolastico.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio
2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Sul sito web della scuola è disponibile il Banner con accesso diretto alle iscrizioni.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite
la registrazione. La novità consiste per coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID)
nella possibilità di utilizzo delle credenziali del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, i genitori
rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza
scuola.
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: -individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il
portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a
disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che
fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di

miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si possono
avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di
analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e
337 quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione,
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il
genitore che compila il modulo di domanda 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 ai sensi delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 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. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli
75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di primo grado al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori nella

compilazione del modello on-line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui
sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Il testo integrale della circolare ministeriale è reperibile al seguente link:
http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019
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