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A V V I S O  

 
ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 

 
Vista la nota ministeriale n. 14659 del  13/11/2017, si informano i genitori/affidatari/tutori degli 

alunni in ingresso alle classi prime della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado e 

secondaria di II grado) che le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente in 

modalità on line. 

L’applicazione è disponibile su internet alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it 

Le famiglie si devono dotare di una casella di posta elettronica su cui ricevere le credenziali di 

accesso al servizio delle iscrizioni on line e le successive comunicazioni da parte del sistema..

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018 con anticipo rispetto 

all’apertura delle procedure di iscrizione on line (16 gennaio 2018). 

Le domande devono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che continuano ad essere 
cartacee. 

Scuola dell’Infanzia 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia, per l’A.S. 2018/19, i bambini che abbiano 

compiuto o compiono entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età; inoltre, i genitori dei

bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2019 potranno avvalersi della facoltà di 

presentare domanda d’iscrizione. 

E’ appena il caso di far presente che, rispetto ai posti disponibili, avranno diritto di precedenza 

nell’ammissione della frequenza i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2018. 

Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazione 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” per la scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 

1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.   

 

Scuola Primaria 
Per l’A.S. 2018/19, sono soggetti al vincolo dell’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria 

tutti i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2018; inoltre i genitori hanno facoltà 

di iscrivere anticipatamente alla Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni entro il 30 

aprile 2019. 

Scuola Secondaria di 1°  e 2° grado 
Stessa procedura on line. 

 

Adempimenti vaccinali: per l’A.S. 2018/2019, la documentazione dovrà essere prodotta dai 

genitori/affidatari/tutori degli alunni in ingresso alle classi prime della scuola dell’obbligo 

(primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado) all’atto dell’iscrizione dei minori fino a 

16 anni. In caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della 

documentazione comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10 luglio 2018. 

AOO - istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0007390 - C/27a - V.2 - del: 2017-12-29 - 08:54:26 



 
Per facilitare le iscrizioni on line si riportano di seguito i codici delle scuole appartenenti a questa

Istituzione Scolastica: 

Scuola Primaria: CBEE81601V 

Scuola Sec. di 1° grado (Media): CBMM81601T 

Scuola Sec. di 2° grado (IPSASR): CBRA030006 

 
Per qualsiasi difficoltà contattare la Segreteria Didattica al seguente numero telefonico: 0874 

716632 oppure mandare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: 

cbra030006@istruzione.it 

RICCIA, 29/12/2017 
     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           (Prof.ssa Lucia VITIELLO)      
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