
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 58                                                                                                   Randazzo, 10/01/2015 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

              AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione 

scolastica prescelta. 

- Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto 

o compiano entro il 31 dicembre 2015 il terzo anno di età. 

- Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 

31 dicembre 2015 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2016. 

 

Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2016. 

A tal proposito, si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2011 ha annullato il 

comma 6 dell'articolo 2 del DPR n. 89/2009, relativo alla possibilità di iscrivere bambini di età 

compresa tra i due e i tre anni di età nelle scuole dell'infanzia situate in comuni montani, in piccole 

isole e in piccoli comuni. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line. 
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I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2015; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2015 e comunque entro il 30 aprile 2016. 

 

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

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 12 gennaio 2015. 

Dal 15 gennaio i genitori potranno compilare la domanda di iscrizione on line. 

Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di 

età successivamente al 30 aprile 2016. 

 

La scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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