
 
Circ. n.  195        Capoterra, 08/01/2016 
Prot. N. 0050/B19 

         Ai Genitori  
         Ai Docenti 
         Al Personale ATA 
         Al Sito WEB 
 
         LORO SEDI 
 

Oggetto: procedura iscrizioni Scuola Primaria - A. S. 2016-2017 
 

Come disposto dalla circolare ministeriale n. 22 del 18/12/2015 (disponibile sul sito del MIUR 
e della scuola), le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria, sia di 
primo che di secondo grado, dovranno essere effettuate, dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016, 
esclusivamente on line. 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 
Si riporta di seguito una sintesi delle operazioni da effettuare (che verrà illustrata in maniera 

dettagliata durante la riunione informativa del 22 gennaio p.v.): 
1.  individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione sarà attiva a partire dal 15 gennaio 2016. 
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registreranno e invieranno la domanda di 
iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito 
del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto; 
4. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
 
In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 
iscrizione presentata on line dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del 
nuovo anno scolastico. 
Vi indichiamo qui di seguito i codici delle scuole appartenenti al Nostro Istituto:  

 CAEE039001     Istituto principale  - 1°Circolo Didattico di Capoterra  
 CAEE039012    Scuola Primaria, plesso di Via Lamarmora.  
 CAEE039045    Scuola Primaria, plesso di Residenza del Poggio  
 CAEE039067     Scuola Primaria, plesso di Corte Piscedda.  
 CAAA03904X    Scuola dell’Infanzia , plessi di Via Cesare Battisti e di CortePiscedda 
 CAAA03901R   Scuola dell’Infanzia , plesso di  Poggio dei Pini 

La nostra istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              Dr.ssa Rossana Montisci 
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