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Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle classi delle scuole di 

ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2019/2020 
                                   

   Spongano, 17 dicembre 2018 

 
 

Si porta a conoscenza della cittadinanza  che le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alle classi 

prime della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado vanno effettuate  
 

dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 
 

Si ricorda che 

Sezione Primavera 

 Alla Sezione Primavera possono iscriversi i bambini e le bambine nati nell’anno 2017. 
      (L’accettazione delle domande è subordinata all’attivazione del servizio da parte degli Enti competenti) 
 

Scuola dell’Infanzia  

 Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini e le bambine nati dal 01/01/2016 al 

31/12/2016 

 Potranno essere iscritti, previo esaurimento di eventuali liste di attesa, i bambini e le bambine nati 

dal 01/01/2017 al 30/04/2017. 
 

 

Scuola Primaria 

 Alla scuola primaria hanno l’obbligo di iscriversi alla prima classe i bambini e le bambine nati dal 

01/01/2013 al 31/12/2013 e, come anticipatari, i nati dal 01/01/2014 al  30 aprile 2014. 
 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 Hanno l’obbligo di iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che 

abbiano conseguito  l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
 

 

N.B.:  le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo 

grado e secondaria di secondo grado ad eccezione della scuola dell’infanzia) devono essere effettuate, 

da parte delle famiglie o dagli esercenti la potestà genitoriale, esclusivamente in modalità on line  dalle 

ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019, tenendo conto che le famiglie possono 

già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9:00 dal 27 dicembre 

2018.  
 

I genitori per effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

a) individuare il codice meccanografico della scuola d’interesse, anche attraverso 

- il portale “Scuola in chiaro”;  

- l’applicazione “Scuola in Chiaro Web App” sul sito della scuola; 

b) registrarsi sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it  (a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018);  

c) compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line e  inviare (a partire dalle ore 

8.00 del 7 gennaio 2019). 
 

Per qualsiasi difficoltà rivolgersi alla scuola di attuale frequenza o alla scuola destinataria 

dell’iscrizione. 

       L’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo, Via Monte Grappa n.1, sarà a 

disposizione del pubblico dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di tutti i giorni e il martedì e giovedì dalle ore 15:30 

alle ore 17:30.   
 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico                                                                  Il Sindaco 

             (Prof. Alessandro STEFANELLI)                                                            (Luigi RIZZELLO) 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

