
 

Circolare. n.88          Treviolo, 20 dicembre 2017 

                    Ai Genitori degli Alunni 

                                                                                                                                 future classi prime a.s. 2018/2019 

                                                                                                                        Scuola primaria e Secondaria 

                                                                                            Albo on line 

                                   Sito web – Portale scuolanext 

  Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 - Scuola primaria e secondaria di primo grado 

 

 La Circolare Ministeriale prot. n. 0014659 del 13/11/2017  disciplina le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 e introduce su tutto il territorio nazionale l’obbligo dell’iscrizione on line; l’I.C. di 

Treviolo ritiene opportuno riassumere i passi più importanti di questa circolare e fornire indicazioni utili a tutte le famiglie. 

 Le iscrizioni possono essere effettuate dal  16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 esclusivamente on line. A tal fine il 

Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale Miur all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it; 

  le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione; 

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line: 

1) Individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, 

ogni scuola viene identificata da un codice meccanografico che consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione.  

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ALBEGNO:   BGEE884024  

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CURNASCO:  BGEE884035 

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LALLIO:    BGEE884013  

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI LALLIO: BGMM884023 

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI TREVIOLO: BGMM884012  

2) Si registrano sul sito del Miur all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  per ricevere sulla propria casella di posta 

elettronica (email ) il codice personale di accesso al servizio IscrizioniOnLine  a partire dal 09 gennaio 2018; 

3) Compilano la domanda d’iscrizione (utilizzando il carattere formato maiuscolo) in tutte le sue parti inserendo tutte 

le informazioni richieste a partire dal 16 gennaio 2018; le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

4) Inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso la procedura guidata entro il 06 febbraio 2018; 

conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata un messaggio di corretta 

acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso 

servizio di IscrizioneOnLine. 

Assolvimento obbligo vaccinale 

In riferimento al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, 

recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”, I genitori devono presentare la documentazione  attestante l’assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 172/2017 (legge di bilancio 2018), potranno essere previste nuove modalità di 

trasmissione dei dati relativi agli obblighi vaccinali: la scuola fornirà alle famiglie successivamente indicazioni precise in merito; Vi 

invitiamo a monitorare quanto pubblicato sul sito della scuola: www.ictreviolo.it 

In caso di genitori separati o divorziati, la domanda d’iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, dev’essere 

sempre condivisa dai genitori. Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori (art. 316,337 ter e 337 quater- decreto leg. del 

2/12/2013 n. 154). Se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la 

scuola entro entro il 06 febbraio 2018 o l’avvio del nuovo anno scolastico. Le domande di iscrizione di alunni con disabilità o DSA 

devono essere perfezionate consegnando in segreteria la relativa certificazione rilasciata dall’Asl di competenza, comprensiva della 

diagnosi funzionale predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D. P.C.M. 23/02/2006 n. 185 entro il 06/02/2018. 

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


 

COLORO CHE ISCRIVERANNO IL/LA  PROPRIO/A FIGLIO/A  PRESSO ALTRI ISTITUTI 

SONO PREGATI DI COMUNICARLO A CODESTO ISTITUTO MEDIANTE LA 

COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO MODULO, RESTITUENDOLO PRESSO GLI UFFICI DI 

SEGRETERIA A MANO O TRAMITE FAX AL N. 035/691068 O TRAMITE E-MAIL A:    

bgic884001@istruzione.it entro il 06 febbraio 2018. 

 

IL MINIPTOF DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  E’ 

DISPONIBILE SUL SITO DELLA SCUOLA, NELLA SEZIONE ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 

 

Per eventuali supporti contattare l’Istituto al n° 035/691624 il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 oppure tramite mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica: bgic884001@istruzione.it 

  

Distinti saluti                                                                              

       

         La Dirigente Scolastica Reggente 

         Prof.ssa Maria Emilia Gibellini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

mailto:bgic884001@istruzione.it

