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ISCRIZIONI A.S. 2017/18
Si informa che, a partire dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 fino alle ore 20.00 del 06 febbraio 2017, si potranno
effettuare le iscrizioni, modalità on line, alla 1^ classe della Scuola Primaria e alla 1^ classe della Scuola Secondaria
di I Grado.
I genitori dovranno individuare la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.
Per effettuare l’iscrizione occorre prima registrarsi sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e
seguendo le indicazioni presenti. Le famiglie potranno avviare la procedura a partire dalle ore 8.00 del 09 gennaio 2017.
Importante per la registrazione è avere a disposizione documento di identità dei genitori, codice fiscale dell’alunno e
dei genitori, un indirizzo di posta elettronica attivo.
Per il primo anno della Scuola dell’Infanzia le iscrizioni in modalità esclusivamente cartacea potranno essere
presentate presso gli Uffici di Segreteria in via La Spezia, 6 a partire dal 16 gennaio 20117. E’ possibile scaricare il
modello di iscrizione dal sito dell’Istituto: www.istitutocomprensivoladispoli3.gov.it.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della relativa certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale.
Gli alunni già frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria di I° Grado non dovranno
presentare dichiarazione per la conferma, perché l’iscrizione agli anni successivi è automatica.
In caso di rinuncia, il termine ultimo per presentare il ritiro dell’iscrizione per l’a.s. 2017/2018, ovvero la richiesta di
cambio di Plesso, cambio di sezione o tempo scolastico (ridotto o normale) è fissato per il giorno 06 febbraio 2017.
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