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Circ. n. 62                                                                                                Monte Porzio Catone 16/12/2016 
      

Ai genitori dei nuovi iscritti e delle sezioni di terzo 
livello della  Scuola dell’Infanzia 
Ai genitori delle classi quinte della Scuola Primaria 
Ai genitori delle classi terze della scuola  Secondaria 

       di Primo Grado  
Ai docenti e al  Personale ATA  
Al DSGA 
Sito Web 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI  PER L’ANNO SCOLASTICO  2017/2018  
Si comunica che il MIUR, con  C.M. n. 10  del 15/11/2016,  ha reso note le modalità di iscrizione per 

l’a.s. 2017/2018, che dovranno svolgersi dal 16 Gennaio 2017 al 6 Febbraio 2017. Le iscrizioni alle classi 
iniziali della scuola primaria e  secondaria di primo e secondo grado si effettuano esclusivamente in 
modalità on line.  Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, che si effettueranno 
in modalità cartacea presso gli uffici di Segreteria. 
 
ISCRIZIONI ON LINE – ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono  
1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it accedendo al servizio “Iscrizioni on line” seguendo 

le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 
2017. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
“Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

2.  Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione, compilando il modulo predisposto in 
tutte le sue parti, dalle ore 8:00 del 16 Gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 Febbraio 2017. 
Sul nostro sito verranno inserite le stesse applicazioni del Ministero dell’Istruzione,  pertanto 

cliccando sul banner “Iscrizioni on line”,  sarà  possibile sia registrarsi, a partire dal 9 Gennaio 2017, che   
accedere direttamente al modulo di iscrizione per le classi prime della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado del nostro Istituto, a partire dal 16 Gennaio 2017. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa le famiglie in tempo reale, a mezzo  posta elettronica,  
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 

Eventuali  situazioni  particolari,  sia familiari che  riguardanti lo stato di salute dell’alunno/a, 
dovranno essere  segnalate in modalità cartacea, con allegata documentazione,  all’ufficio alunni della 
segreteria dell’Istituto, entro la fine del corrente anno scolastico. 

 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA “LA TROTTOLA” 
 Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini  che abbiano compiuto o 
compiano il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2017.  

Nel caso in cui il  numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili,  
si procederà alla compilazione di una graduatoria con eventuale lista d’attesa. L’inserimento in graduatoria 

 



Circolare Iscrizioni a.s. 2017/2018 Pagina 2 

 

avverrà applicando i criteri definiti e deliberati dal Consiglio di Istituto,  pubblicati nell’area Iscrizioni del  
sito web dell’Istituto e inseriti nel modulo cartaceo di iscrizione, anch’esso pubblicato nell’area Iscrizioni del 
sito web. Le domande di iscrizione potranno essere consegnate presso gli uffici amministrativi, in Via 
Costagrande 18, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il mercoledì e venerdì  
dalle ore 14:00 alle ore 16:00.  
 
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA “GIOSUE’ CARDUCCI” – CODICE MECCANOGRAFICO: 
RMEE8AT028. 

Devono essere iscritti  alla prima classe di scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2017. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018. Nella domanda di iscrizione on line deve 
essere obbligatoriamente inserito il codice meccanografico della scuola: RMEE8AT028. 
  
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ENRICO FERMI” – CODICE 
MECCANOGRAFICO: RMMM8AT016. 
 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. 

Nella domanda di iscrizione on line  deve essere obbligatoriamente inserito il codice meccanografico 
della scuola: RMMM8AT016. 
  
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione on line ad uno dei diversi indirizzi di studio di  
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti 
tecnici e degli istituti professionali. 
 
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno recarsi presso l’ufficio alunni della 
Segreteria amministrativa sita in Via Costagrande, 18   a partire dal 9 Gennaio 2017 e fino al 6 febbraio 
2017, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e il mercoledì e venerdì  dalle ore 14:00 
alle ore 16:00  per poter effettuare sia la registrazione che la compilazione del modulo di iscrizione on line.  
  
CALENDARIO OPEN DAY 

Al fine di garantire la più ampia e dettagliata informazione sulle iscrizioni e sull’Offerta Formativa 
dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Monte Porzio Catone saranno realizzati i seguenti incontri ai quali sono 
invitati i genitori interessati 

 
Scuola Secondaria Enrico Fermi – Via Costagrande, 18 
Sabato 14 Gennaio 2017 ore 10:00 
 
Scuola dell'Infanzia La trottola – Via Frascati Antica 
Mercoledì 18 Gennaio 2017 ore 16:00 
 
Scuola Primaria Giosuè Carducci - Plesso di Via I Maggio 
Giovedì 19 Gennaio 2017 ore 17:00  
    

      Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Fabiola Tota

        Firma autografa sostituita a mezzo      
stampa ai sensi   dell’art.3, c. 2 del 
D.lgs. n. 39/93. 


