
Circ. n.                                                                                                Bari, 13 gennaio 2014 

 

Ai docenti dell’istituto 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2014/2015 

 

Per conoscenza si riporta una sintesi della Circolare n. 28 Roma, 10 gennaio 2014 come da 

contenuto in oggetto. 

 

Iscrizioni per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 si apriranno il 3 febbraio per chiudersi il 28 

febbraio. Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, all’articolo 7, comma 28, 

prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in 

modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.  

Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali 

dei corsi di studio. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Per 

accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la 

procedura di registrazione, sul portale Iscrizioni on Line. Questa operazione si può effettuare anche 

in anticipo rispetto all’apertura dei termini per la presentazione delle domande a partire dal 27 

gennaio,  Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line in subordine, 

possono segnalare fino ad un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- individuare la scuola d’interesse;  

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dal 27 gennaio 2014, con anticipo rispetto all’apertura delle 

procedure di iscrizioni on line (3 febbraio 2014);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  dall’icona posta sul sito della scuola 

www.circolojapigia1bari.gov.it   ;  

- 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. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la 

domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro 

l’avvio del nuovo anno scolastico. 
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- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2014;  

         - possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31   

           dicembre 2014 e comunque entro il 30 aprile 2015. 

La scuola di appartenenza può eventualmente supportare la famiglia nell’espletare la procedura di 

registrazione, nel caso in cui fosse impossibilitata ad effettuare l’iscrizione on line. 

A breve saranno date indicazioni concrete del percorso da effettuare per l’accesso alle domande di 

iscrizione on line. 

 

 

Iscrizioni per la scuola dell’infanzia 

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 si apriranno il 3 febbraio per chiudersi il 28 

febbraio. Possono essere iscritti al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2014; possono essere iscritti anticipatamente i 

bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque entro il 30 aprile 

2015. Le famiglie devono recarsi in segreteria muniti della tessera sanitaria  del bambino per 

la registrazione sul sito del Comune e devono compilare la domanda di iscrizione cartacea. Le 

segreterie scolastiche saranno fornite di un lettore di banda magnetica per la lettura della 

tessera sanitaria che effettuerà la ricerca, all’interno del sistema, del nominativo del bambino 

tramite il codice fiscale. Le famiglie, in fase di presentazione dell’istanza di iscrizione, 

dovranno indicare, in subordine, altre scuole fino ad un massimo di due di proprio gradimento 

scegliendo tra le scuole d’infanzia statali e paritarie comunali. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Patrizia Rossini 

 


