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Circ.N°53                                               Roma, 4/01/2012 
 

       -AI GENITORI  DEGLI ALUNNI 

       “VIRGILIO” 

       “CADLOLO”- “GRILLI”- “TRENTO E TRIESTE” 

       -AI DOCENTI 

       -ALBO -  SITO WEB 

       

Oggetto:Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2012/2013 

  Con circolare n 110 prot. 8603 del 29/12/2011 il MIUR ( pubblicata su sito 
www.istruzione.it) ha disciplinato le iscrizioni per l’anno scolastico 2012/2013 il cui termine di scadenza 
è fissato al 20 febbraio 2012. 

  Si allegano : 

 Scheda di domanda di iscrizione alla scuola primaria con l’indicazione dei criteri di 
precedenza nella ammissione in caso di richieste  in eccedenza al tempo pieno 

 Scheda di domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado 

La prova orientativo-attitudinale  per lo studio dello strumento musicale è fissata per i giorni 28 – 29 
febbraio 2012 

Iscrizioni  on line (nota MIUR prot. N 6756 del 30/12/2011) 

“Per l’anno scolastico 2012/2013 è previsto che  le iscrizioni possono essere effettuate attraverso il nuovo sistema on line 
per le prime classi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, pur rimanendo attiva la tradizionale 
procedura di iscrizione presso le Istituzioni scolastiche. 
 
Per poter procedere all’iscrizione on line le famiglie devono  effettuare  le seguenti operazioni: 

• accedere alla homepage del Ministero (www.istruzione.it); 
• selezionare l’icona “Scuola in chiaro”; 
• effettuare la ricerca della scuola di interesse all’interno di “Scuola in chiaro”; 



• scaricare, stampare e compilare il modello e/o i modelli di iscrizione, ove siano presenti nella sezione “Didattica-    
Iscrizioni” della scuola individuata;  

• avviare la procedura di iscrizione selezionando il pulsante “Iscrizioni on line”, seguendo una procedura guidata; 

L’invio del modello/i di iscrizione predisposto dalle scuole compilato manualmente dalla famiglia, può avvenire on line 
all’interno della medesima procedura, qualora la scuola abbia provveduto ad inserire il modello/i stesso nella sezione 
“Didattica-Iscrizioni”. Tale invio è ovviamente possibile, sempreché si disponga di un apparecchio scanner, effettuando il 
caricamento di file in formato PDF e/o JPEG; in caso contrario l’invio può avvenire mediante trasmissione a mezzo fax 
o per via postale o a mezzo consegna diretta entro il termine ultimo per le iscrizioni.  

Nell’ipotesi in cui l’iscrizione venga effettuata interamente on line, la famiglia riceve da parte del Sistema Informativo del 
Ministero una conferma via e-mail o tramite sms di conclusione della procedura di iscrizione.” 
 

"Scuola in chiaro" - Diffusione on-line dei dati delle singole istituzioni scolastiche  
(C M 108/2011)  

“A partire dal 12 di gennaio 2012, sulla homepage del sito MIUR (www.istruzione.it), verrà messa a disposizione 
un’applicazione che consentirà di ricercare e localizzare le scuole su una mappa utilizzando numerosi criteri di ricerca. 
 Attraverso questo  importante servizio che sarà fornito dalla “Scuola in chiaro”  le famiglie avranno l’opportunità di 
cercare, trovare e valutare l’istituto che meglio risponde alle esigenze formative dei propri figli e di procedere alla loro 
iscrizione attraverso una semplice procedura guidata passo – passo. Al termine si riceverà la conferma di aver completato 
correttamente l’iscrizione attraverso un messaggio di posta elettronica e/o un sms.” 

 

Ulteriori informative e/o chiarimenti  ministeriali saranno portati prontamente a conoscenza delle 
SS.VV. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Rosa Isabella Vocaturo 

 

 


