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CIRCOLARE N° 57

RESPONSABILI DI PLESSO
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado
Tutti i plessi

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2017/2018.

Si informa il Personale in indirizzo delle modalità da seguire per le iscrizioni alla Scuola
Primaria e alla Scuola Secondaria di I Grado
I genitori individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.
Per iscriversi 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 9 gennaio 2017.
In seguito a tale registrazione i genitori potranno, a partire dalle ore 8.00 del 16
gennaio 2017 e fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017, effettuare le iscrizioni, modalità
on line, alla 1° classe della Scuola Primaria e alla 1° classe della Scuola Secondaria di
1° Grado.
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 la Scuola dell’Infanzia è 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. 2017/18,
ovvero la richiesta di cambio di Plesso, cambio di sezione o tempo scolastico (ridotto o
normale) è fissato per il giorno 06 febbraio 2017.
Si prega il Personale in indirizzo di dare massima diffusione alle famiglie delle note
descritte e di affiggere in ogni plesso copia dei cartelli allegati alla presente in formato A4
e A3.
Il Personale della Segreteria, per tutto il periodo delle iscrizioni, riceverà i genitori (l’orario
straordinario è da intendersi esclusivamente per il servizio ISCRIZIONI) su appuntamento
secondo il seguente orario :
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Giovedì dalle 14.00 alle ore 16.00
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
I genitori interessati al supporto del Personale di Segreteria per l’iscrizione a.s. 2017/18
dovranno prenotarsi in sede o telefonicamente onde evitare lunghe attese a partire dal
giorno 16 gennaio 2017.
SI AVVISANO I DOCENTI CHE NEL MESE DELLE ISCRIZIONI IL SERVIZIO DI
RICEVIMENTO A LORO DEDICATO RESTERA’ ATTIVO SOLO NELL’ORARIO
POMERIDIANO IL LUNEDI’, MENTRE SARA’ SOSPESO NEI GIORNI MERCOLEDI’ E
GIOVEDI’.
Ladispoli, 10/01/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LOREDANA CHERUBINI

