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Circ. n. 41
A tutto il personale
Ai Genitori
All’Albo/SITO WEB

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019- periodo 16 Gennaio-6 Febbraio 2018

Si rende noto che il MIUR, con nota n° 14659 del 13/11/2017, ha disciplinato le iscrizioni alle
sezioni delle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado. Le
domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8 del 16 gennaio alle ore 20 del 6
febbraio 2018. Le domande alle prime classi della scuola primaria dovranno essere inviate
telematicamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”; l’iscrizione alle sezioni della Scuola
dell’Infanzia è invece esclusa dal predetto sistema e dovrà essere presentata presso la Segreteria
scolastica su supporto cartaceo. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei
posti complessivamente disponibili nella istituzione scolastica. Nel caso di richieste di iscrizione in
eccedenza, la scuola procederà preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza
nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di circolo da rendere pubblica prima
dell’acquisizione delle iscrizioni con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web
dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione
opportunamente personalizzato dalla scuola.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
La Dirigenza e la Segreteria sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Si invia in allegato la citata nota MIUR n° 14659 del 13/11/2017.
Cagliari, 28 Novembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Andreana Ghisu
Firmato digitalmente ai sensi D.lgs. n. 82/2005

