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Prot. n. 145  V. 2                                                                           Serrastretta 15/01/2018 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime dell’I.C. Serrastretta - Anno scolastico 2018/19 
 

 La CM 14659  del 13/11/2017 dispone che le iscrizioni alle classi prime della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado siano presentate con procedura 

ON LINE dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018. 

Dal 9 gennaio  2018 si apre la fase di registrazione sul portale delle iscrizioni. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni 

online”, è effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica dal 16 

gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 presso gli uffici di segreteria. Il modello cartaceo è 

scaricabile dal nostro sito internet (www.icserrastretta.gov.it) o può essere ritirato presso 

le scuole dell’infanzia dell’Istituto. La domanda dovrà essere corredata della seguente 

documentazione: 

copia di documento d’Identità e codice fiscale dei genitori  

copia codice fiscale dell’alunno/a. 

Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 

894, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni 

compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2018. 

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di I 

Grado per l’a.s.2017/2018 dovranno essere effettuate esclusivamente on line dal 16 

gennaio  al 06 febbraio 2018 

La famiglia dovrà: 

1. Accedere al Portale “ISCRIZIONI ONLINE” – raggiungibile dal sito del MIUR 

(istruzione.it), o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 

2. Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizione on line” per ottenere le credenziali di 

accesso al servizio. Questa operazione può essere effettuata a partire dal 09 gennaio 

2018. L’utente dovrà compilare il format, indicando un indirizzo e-mail al quale verrà 

spedito un messaggio, contenente un link di conferma di registrazione: sarà sufficiente 

cliccare sul link ricevuto, entro 24 ore dalla ricezione, per confermare la registrazione. 

3. Individuare la scuola di interesse, anche utilizzando il Portale “Scuola in chiaro”, sia per 

la Scuola di provenienza sia per quello di iscrizione. 

 

Le Scuole dell’ Istituto comprensivo di Serrastretta hanno i seguenti codici:  

http://www.icserrastretta.gov.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Scuole dell’Infanzia 

Scuola Infanzia Angoli              Codice meccanografico: CZAA813033 

Scuola Infanzia Cerrisi              Codice meccanografico: CZAA813066 

Scuola Infanzia S.Bernardo       Codice meccanografico: CZAA813077 

Scuola Infanzia Serrastretta      Codice meccanografico: CZAA813011 

 

Scuole Primarie 

Scuola Primaria Cancello           Codice meccanografico: CZEE813038 

Scuola Primaria Casenove       Codice meccanografico: CZEE81308D 

Scuola Primaria S.Bernardo    Codice meccanografico: CZEE81307C 

Scuola Primaria Serrastretta     Codice meccanografico: CZEE813049 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Scuola Secondaria I° Grado Decollatura    Codice meccanografico: CZMM813037 

Scuola Secondaria I° Grado Migliuso         Codice meccanografico: CZMM813015 

Scuola Secondaria I° Grado Serrastretta   Codice meccanografico: CZMM813026 

 

4. Compilare on line la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola prescelta 

attraverso il Portale “Iscrizioni on line” (dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018). 

NOTA BENE:  novità di accesso al portale “Iscrizioni on line” (IOL) mediante 

l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL la duplice possibilità di utilizzare il 

sistema ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo SPID. 

Nel periodo delle iscrizioni la piattaforma “Scuola in Chiaro” rappresenta uno strumento 

utile alle famiglie per la scelta della scuola. 

 CASI PARTICOLARI: 

 In caso di genitori separati o divorziati legalmente, se l’affidamento non è congiunto, la 

domanda di iscrizione presentata online deve essere    perfezionata presso la scuola 

entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 Per alunni con disabilità si intendono alunni che necessitano di sostegno didattico.  

Le iscrizioni online dovranno essere  perfezionate presentando alla scuola prescelta, entro 

dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la certificazione rilasciata dall’ASL di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il nuovo ciclo di 

istruzione. 

Indicazioni più dettagliate sul processo da utilizzare per facilitare l’iscrizione online, sono 

contenute nella CM 14659  del 13/11/2017, allegata alla presente. 

Il personale di segreteria è a disposizione per tutti i chiarimenti necessari alle iscrizioni. La 

nostra istituzione scolastica offre, inoltre, un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica. 

Si allega alla presente la Circolare del MIUR 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Antonio Caligiuri 
Firma autografa  a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs 39/1993 

http://primariaserrastretta.jimdo.com/

