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QUANDO E COME ISCRIVERSI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le domande di iscrizioni alle scuole primarie e secondarie
di primo grado per l’anno scolastico 2018-2019 devono essere presentate dal 16 gennaio 2018
al 6 febbraio 2018.
Si devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni
di età entro il 31 dicembre 2018.
Possono essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2019.
Le iscrizioni alle Scuole Primarie Statali dovranno essere effettuate esclusivamente on line,
collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Per le
Scuole Paritarie la procedura on line è facoltativa.
E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione presso la scuola dell’ambito territoriale
(bacino di utenza) di riferimento o presso altra istituzione scolastica di propria scelta.
Quando si compila la domanda di iscrizione on-line è possibile indicare, come seconda scelta,
un’altra scuola, nell’eventualità che nella scuola prescelta ci sia eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili.
La domanda di iscrizione presso la scuola di propria scelta non coincidente con quella di bacino
viene accolta entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai Consigli
di Istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni.
Si ricorda che lo stesso termine fissato dal Ministero è previsto anche per le iscrizioni presso le
scuole secondarie di primo grado (ex medie).

Come iscriversi e compilare la domanda di iscrizione alla scuola per l’ a.s. 2018-2019
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L’ISCRIZIONE ON-LINE
E’ necessario registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it
raggiungibile anche dall’home page del MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica
(e-mail) il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine.
DOVE ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO
Per eseguire l’iscrizione on line è necessario aver individuato, in base alla propria zona di
residenza, la scuola presso cui effettuare l’iscrizione.
Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato “codice scuola” – che consente di
indirizzare con esattezza l’iscrizione.
I codici della scuole primarie statali di Saronno sono i seguenti:
San Giovanni Bosco: codice VAEE84801C
Vittorino da Feltre: codice VAEE84802D
Ignoto Militi: codice VAEE84701L
Gianni Rodari: codice VAEE84704Q
Giuseppina Pizzigoni: codice VAEE849018
Damiano Chiesa: codice VAEE849029
Per conoscere il codice di altre scuole si può fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in chiaro”
del MIUR.
COME COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ON-LINE
Il modello di domanda è composto da due sezioni.
Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per
l’iscrizione e le preferenze sull’orario scolastico.
Nella seconda sezione vanno inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi
offerti dalla scuola stessa per venire incontro alle esigenze delle famiglie.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on-line alla scuola,
attraverso la procedura guidata.
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La famiglia può seguire successivamente tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di
IscrizioniOnLine.
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione che,
se necessario, può effettuare per conto del genitore l’inserimento della domanda on-line.
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