
Il Miur , con circolare n. 22 del 21.12.2015, ha regolamentato le disposizioni riguardanti le 

iscrizioni per l’a.s.2016/17. 

 TERMINE DI SCADENZA :22 febbraio 2016. 

 Per le classi PRIME delle Scuole Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado, le iscrizioni 

dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE, accedendo all’indirizzo 

w.w.w.iscrizioni.istruzione.it 

 Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni dovranno essere effettuate in formato 

cartaceo 

 

INDICAZIONI 

S.Infanzia 

 Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine ed i bambini che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età. 

 Possono essere iscritti anticipatamente le bambine ed i bambini  che compiano tre anni di età 
dall’1 gennaio 2017 al 30 aprile 2017. 

 Hanno la precedenza le domande di coloro che compiano tre anni entro il 31 dicembre 2016 
 

S.Primaria  

- devono iscrivere alla classe PRIMA DELLA Scuola Primaria i bambini che compiono  sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2016 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2016 
  Per una scelta attenta e consapevole, possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
 

Scuole secondarie di 1° e 2° grado 

Le iscrizioni alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di I  e II Grado si effettuano 
esclusivamente ON-LINE direttamente alla scuola prescelta. 
 
 
 

PROCEDURA per le ISCRIZIONI  ON-LINE 

-A partire dal 15 gennaio 2016 occorre registrarsi sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it 

-Dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016, compilare la domanda on line, in tutte le sue parti. 

-Il sistema “iscrizioni on line“ si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione. La famiglia, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento 

seguire l’iter della domanda inoltrata. 

-Può essere presentata una sola domanda di iscrizione. 

 

 

 



  CODICI  SCUOLE  

Scuola  Primaria 
“A. Frank” Pollenza 
Codice  MCEE81702B 
 

***** 

Scuola Primaria 
 “C. Urbani” Casette Verdini 
Codice  MCEE81703C 
 

***** 

Scuola  Primaria 
“G. Natali” Sforzacosta   
Codice  MCEE81701A 
 

***** 

Scuola Secondaria I Grado 
“V. Monti”  Pollenza 
Codice   MCMM817019 
 
 

 

 

  


