
 
 

ISCRIZIONI A. S. 2018 - 2019 
 

 
 

Le iscrizioni per l’a. s. 2018/2019 alle classi prime della scuola primaria e alle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado si effettueranno esclusivamente online, dalle ore 8:00 del 16 
gennaio 2018, alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 (è possibile effettuare la registrazione sul 
sito www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018, inserendo i propri dati, oppure, 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale [SPID]).  

 In caso di difficoltà la segreteria offrirà un servizio di supporto e di assistenza per le famiglie. 

 Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che per vari motivi non potessero procedere 
autonomamente all’iscrizione, in quanto non in possesso della necessaria strumentazione tecnologica, 
potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo (con sede in Via Dante 48). 

Per la scuola dell’infanzia, le iscrizioni avverranno nello stesso periodo (16 gennaio – 6 febbraio), ma 
con la normale modalità cartacea, unicamente presso la segreteria dell’Istituto.  

  N.B. Le iscrizioni online, per l’a. s. 2018/2019, sono riservate alle classi PRIME della scuola 
primaria e alle classi PRIME della scuola secondaria di primo grado.  

  Per opportuna informazione, si pubblica la Circolare Ministeriale n. 10 – MIUR AOODGOSV/prot. 
0014659 del 13 novembre 2017, relativa alle procedure per le iscrizioni riferite all’anno scolastico 
2018/2019. 

 ISCRIZIONI PASSO PER PASSO 

 La famiglia 

1. Individua la scuola presso la quale presentare la domanda di iscrizione; 
2. si registra sul sito www.iscrizioni.istruzione.it; 
3. compila il modulo della domanda in tutte le sue parti; 
4. invia la domanda di iscrizione; il sistema avviserà, a mezzo posta elettronica, in tempo reale, 

dell’avvenuta registrazione.  

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE: 

INFORMAZIONI ISCRIZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA -    

 INFORMAZIONI ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA -    

 INFORMAZIONI ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO -     

 

http://www.icpordenonesud.gov.it/index.php?page=newsDettagli&id=246
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml
http://www.icpordenonesud.gov.it/files/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0014659.13-11-2017.pdf
http://www.icpordenonesud.gov.it/files/foglio inform. iscrizioni scuola infanzia.pdf
http://www.icpordenonesud.gov.it/files/foglio inform. iscrizioni online primaria.pdf
http://www.icpordenonesud.gov.it/files/foglio inform. iscrizioni on line media.pdf

