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CIRCOLARE N.73 

Turate, 9 gennaio 2015 

ALLE FAMIGLIE 
classi 5^ scuola primaria 
classi 3^ scuola secondaria 1°grado 
 

Oggetto: ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

Si avvisano le famiglie che hanno figli da iscrivere al primo anno di 

 scuola dell’infanzia 

 scuola primaria 

 scuola secondaria di primo grado 

 scuola secondaria di secondo grado 

che tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 con le 

seguenti modalità: 

 esclusivamente online per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado  

 in forma cartacea per la scuola dell’infanzia, direttamente presso l’istituto scelto. 
 

A partire dal 12 gennaio p.v. i genitori potranno già avviare la fase della registrazione al portale 

delle Iscrizioni on-line del MIUR, raggiungibile anche dal sito dell’Istituto www.icturate.gov.it 

La Segreteria è disponibile a fornire consulenza e supporto alle famiglie per la procedura di 

iscrizione dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00. 

Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo Istituto.  

Il portale La Scuola in Chiaro offre tutte le informazioni utili per trovare e scegliere la scuola. 

I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono: 

 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ; 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. 

 registrare e inviare la domanda in modo diretto; il sistema si farà carico di avvisare le 
famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni 
di stato della domanda.  

Per ulteriori dettagli si consiglia di leggere la Circolare n.51 del 18/12/2014 pubblicata dal MIUR. 

Le famiglie possono utilizzare per l’iscrizione tutto il periodo indicato: l’ordine di arrivo delle 

domande non può costituire criterio di preferenza nell’accoglimento. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angela Serena Ildos 
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