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Ministero del l ’Istruzione, del l ’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “Ugo Foscolo” 
Via Corridoni, 1 – 26039 Vescovato (CR) 

Cod. Meccanografico CRIC809005 – C.F. 93037610198 
Tel. 0372/830417 – Fax 0372/830664 

Sito web: icugofoscolo.it- e-mail: cric809005@istruzione.it – cric809005@pec.istruzione.it 
 
 Vescovato, 07/01/2016 
Prot. n. _________ 
Circolare n. ______ Ai genitori degli alunni 
  
 Scuola Infanzia “grandi” 
 Scuola Primaria classi quinte 
 Scuola Secondaria classi terze 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado per 
l’a.s. 2016/2017 
 
 
 La Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/2015, disciplina le iscrizioni alle scuole di ogni 
ordine e grado per l’a.s. 2016/2017. 
 
 Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e/o al primo anno della scuola Secondaria 
di Primo e di Secondo grado, dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE all’indirizzo 
web www.iscrizioni.istruzione.it  dal 22 GENNAIO 2016 al 22 FEBBRAIO 2016. 
 Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione al primo anno sarà effettuata attraverso il modulo 
cartaceo che sarà a disposizione degli interessati presso la Segreteria, nel medesimo periodo dal 
22 gennaio al 22 febbraio 2016. 
 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE: 

 
 Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono innanzitutto registrarsi sul sito: 
www.iscrizioni.istruzione.it. La funzione di registrazione sarà attiva dal 15 GENNAIO 2016, con 
anticipo, quindi, rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line (22 gennaio 2016) e sarà 
comunque attiva fino alla chiusura delle iscrizioni  
La registrazione avviene in due tempi:  

1) dovrà essere compilato il form indicando un indirizzo email principale al quale verrà spedito 
un messaggio contenente un link di conferma registrazione;  

2) Ricevuta l’email con il link si dovrà cliccare sullo stesso per confermare la registrazione. 
Questa seconda operazione dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla ricezione della 
email; in caso contrario l’utenza sarà annullata e si dovrà procedere ad una nuova 
registrazione. 

 
Alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.L.vo 28/12/2013 n. 154, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella potestà genitoriale, deve essere  sempre condivisa dai genitori. A tal fine il 
genitore che compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 
Dopo la registrazione le famiglie avranno accesso al modulo di domanda, che dovrà essere 
compilato in tutte le sue parti. La domanda dovrà essere registrata ed inviata alla scuola attraverso 
il sistema “Iscrizioni on line” Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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 Di seguito si evidenziano le principali informazioni utili per questo importante adempimento: 
Scuola dell’Infanzia 

- possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 
2016 il terzo anno di età  

- possono essere iscritti anche i bambini che compiano  tre anni di età dopo il 31 dicembre 
2016 e comunque entro il 30 aprile 2017. 

Qualora il numero delle iscrizioni sia superiore al numero dei posti disponibili hanno precedenza le 
domande relative a coloro che compiano i tre anni di età entro dicembre 2016 
 
Scuola Primaria  

- devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2016  
- possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e 

comunque entro il 30 aprile 2017 
Presso le scuole primarie dell’Istituto attualmente le lezioni si articolano su un orario di 30 ore 
settimanali.  
 
Scuola Secondaria di Primo grado 

- Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni 
che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni in merito alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale. Presso le scuole del nostro Istituto si propongono le seguenti possibilità 

- 30 ore settimanali (tempo normale) 
- 33 ore settimanali (indirizzo musicale – comporta la scelta dell’apprendimento di uno 

strumento tra quelli indicati sul modello) 
 

Scuole Secondarie di Secondo Grado 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto. Tuttavia, in considerazione 
della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, le 
famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio 
gradimento. 
Si ricorda che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve con la 
frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di 
istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato. 
L’obbligo si assolve mediante l’iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di 
secondo grado o mediante iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale. 

 

CONSULENZA ALLE FAMIGLIE  

 
Si rende noto che il personale della segreteria didattica sarà disponibile a dare supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica  nelle varie fasi della procedura di iscrizione, previo 
appuntamento al n. 0372/830417 secondo il seguente calendario: 
 

Lunedì  dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
Martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.30 
Sabato  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Nicoletta Ferrari) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 comma 2  del D.Lgs 39/93 
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