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 Oggetto: iscrizioni A.S. 2017/2018. 
 
 Il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2017/2018 è fissato al 6 FEBBRAIO 2017 
(C.M. n. 10 del 15/11/2016). 
 La C.M. fornisce, per i vari segmenti scolastici, istruzioni che di seguito si riassumono. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale debbono iscrivere, attraverso la modalità on line, alla 
classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017. Gli stessi 
hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 
2018. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e 
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Il Piano dell’offerta formativa definisce il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle 
famiglie. 

Le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali: 
a. classi funzionanti a 24 ore, solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una 

classe; 
b. classi funzionanti a 27 ore, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola; 
c. possibile estensione dell’orario sino a 30 ore (nei limiti dell’organico che sarà assegnato); 
d. classi funzionanti a tempo pieno, 40 ore, compatibilmente con la disponibilità di adeguati servizi e 

all’esistenza delle risorse di organico. 
“All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale.” “Con riferimento alle diverse opzioni le istituzioni 
scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.”  

 
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria avvengono esclusivamente in modalità on line. 
 A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha realizzato una procedura informatica di facile 
accesso, disponibile sul portale MIUR  (www.iscrizioni.istruzione.it) che sarà attiva                                  
dalle ore 8.00 del 16  GENNAIO 2017   alle ore 20.00 del 6  FEBBRAIO 2017. 
 

N.B. Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
 www.iscrizioni.istruzione.it 

In ogni caso le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione offriranno un servizio di supporto 
per le famiglie prive di strumentazioni informatiche. 
A tal fine l’ufficio di Segreteria (Viale Matteotti, 29 - Ostra) sarà disponibile dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 
con il seguente orario: 
Mattino  dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00  alle ore 13.00 
  sabato    dalle ore   9.30  alle ore 13.00 
Pomeriggio mercoledì   dalle ore 14.30  alle ore 16.30 
 

N.B. Si ricorda che all’atto dell’iscrizione ON LINE è indispensabile inserire i CODICI FISCALI  
 dell’ALUNNO e  dei GENITORI e che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Dott.ssa Rita Bigelli 

Ai Genitori dei bambini 
 da iscrivere alla prima classe 
 della Scuola Primaria 
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