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Circ. 103                                                                       Osio Sopra, Levate, 16/12/2016 
 

     Ai GENITORI degli alunni dell’ultimo 

anno della Scuola dell’Infanzia 

     Ai GENITORI degli alunni delle classi 

QUINTE della Scuola Primaria 

OGGETTO: Indicazioni per l’Iscrizione alle Scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2016/17. 

Con la  C.M. n. 10 del 15/11/2016, a cui si rimanda per chiarimenti e approfondimenti, 

il ministero dell’istruzione ha comunicato le modalità di iscrizione alle classi prime della 

Scuola Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado per l’anno scolastico 2017-2018. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 

gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 

2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. Solo dopo la fase di registrazione sarà possibile, utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione, accedere al servizio “Iscrizioni on line”. Coloro 

che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
 

L’Istituto Comprensivo di Osio Sopra, grazie alla collaborazione dell’Associazione Genitori 

“AntiGone”   offre   un   aiuto   nella   compilazione  alle   famiglie   in   difficoltà   previo 

appuntamento telefonico al n. 035-500259 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a partire dal 9 

gennaio al 19 gennaio 2017, chiedendo del sig. Mapelli Natale. 

Gli appuntamenti saranno fissati nelle seguenti giornate: 

    Martedì 17 dalle ore 14.00 alle 16.30 

    Mercoledì 18 dalle 9.00 alle 11.00 

    Giovedì 19 dalle 14.00 alle 16.30 

    Venerdì 20 dalle 9.00 alle 11.30 

    Sabato 21 dalle 9.00 alle 11.30 

I genitori in sede di presentazione della domanda di iscrizione on line possono indicare in 

subordine rispetto all’Istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta fino a un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. 

Il “Sistema di Iscrizioni” si curerà di comunicare alle famiglie, via posta elettronica, di 

aver inoltrato la domanda verso l’Istituto scolastico indicato in subordine qualora la 

domanda non possa essere accolta. In ogni caso il sistema di iscrizione comunica, via 

posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole 

indicate. 

Resta inteso che le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima delle scuole di ogni 

ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, si effettuano d’ufficio. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Adamo Chiappa 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993) 
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