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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  
 “G. GAGLIONE”  

 

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE) 

  0823/516218(Segr.) -     0823/830494 (Pres.) 

C.M.   CEIC83000V - C.F.  80103200616 - C.U.  UFO76N 

e-mail : ceic83000v@istruzione.it _ pec : ceic83000v@pec.istruzione.it 

sito web : www.icgaglionecapodrise.gov.it 

 

 

Prot. n.  100                Capodrise,  10   gennaio  2017 

 

 

A    tutte le scuole dell’infanzia del territorio 

A tutte le scuole statali, paritarie primarie del territorio 

A tutte le scuole statali, paritarie secondarie di primo grado del territorio 

Alle famiglie interessate 

A tutto il personale in servizio 

Al sito web 

 

 

COMUNICATO  N.  67 

 

 

 

OGGETTO:  ISCRIZIONI ON LINE – DISPONIBILITA’ POSTAZIONE E CONSULENZA  

           INFORMATICA PER LE FAMIGLIE. 

 

 

     Come da Circolare Ministeriale prot. n. 0004132.14-12-2016, l’iscrizione alle classi prime della 

scuola primaria e secondaria di  primo grado per l’anno scolastico 2017-2018, potrà essere 

effettuata esclusivamente in modalità on line.  Le famiglie potranno presentare le domande  

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017 (C.M. n. 10  del 15.11.2016). 

 

     Da quest’anno è previsto che le scuole/CFP accedano dal SIDI anche per l’inserimento delle 

domande  per conto delle famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on line. 

 

    Pertanto, nel SIDI  sono presenti due link: “Iscrizioni on Line  (Gestione modelli)” per la 

personalizzazione del modello e quello nuovo “Iscrizioni on Line (Supporto alle famiglie)”.  

Come già previsto dalla circolare ministeriale iscrizioni, quest’anno viene introdotta la novità di  

accesso al portale “Iscrizioni on Line” (IOL) da parte delle famiglie anche mediante l’utilizzo del 

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Conseguentemente, le famiglie avranno a disposizione nel portale IOL  la duplice possibilità di 

utilizzare il sistema ordinario di registrazione ovvero le credenziali di accesso con lo SPID. 

 

     Inoltre, considerato che nel periodo delle iscrizioni la piattaforma “Scuola in Chiaro” rappresenta 

uno strumento utile alle famiglie per la scelta della scuola, è importante che le informazioni che 

caratterizzano ciascuna istituzione scolastica (dati anagrafici, informazioni sulla didattica e i servizi 

offerti) siano aggiornate. 

 

     La registrazione può essere espletata già a partire dal 9 gennaio 2017 al portale relativo alle 

iscrizioni on-line raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente dall’indirizzo web: 

www.iscrizioni.istruzione.it  e secondo il seguente: 
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Calendario delle attività riferibili alla prima fase  “Avvio delle iscrizioni” 

 

DATA 

 

FASE 

 

DESCRIZIONE 

Dal 05.01.2017 Personalizzazione e 

pubblicazione moduli di 

iscrizione 

Apertura funzioni per la personalizzazione e 

pubblicazione del modulo di iscrizione per 

l’a.s. 2017/2018 a cura degli uffici preposti. 

Dal 09.01.2017 

   al 06.02.2017 

Registrazione famiglie Le famiglie, sul portale “Iscrizioni on Line”, 

eseguono la registrazione per ottenere le 

credenziali di accesso al servizio. 

Dal 16.01.2017  

   al 06.02.2017 

Inserimento domande 

famiglie 

Apertura servizio alle famiglie. 

     Si precisa che i codici meccanografici dell’istituto e tutte le informazioni utili all’iscrizione sono 

reperibili anche sul sito: “Scuola in chiaro”. 

In previsione di ciò e considerando le possibili difficoltà a cui potranno andare incontro le 

famiglie non in possesso di adeguata tecnologia e/o competenza, il nostro Istituto mette a 

disposizione una postazione informatica ed un operatore per espletare la domanda di 

iscrizione. 

 

     L’accesso a tale opportunità potrà avvenire a partire dal giorno 16.01.2017 e inderogabilmente 

fino al 06.02.2017 presso l’Ufficio di segreteria dell’istituto comprensivo “G. Gaglione” sito in via 

Dante, secondo il seguente orario: 

MATTINA: 

 dal  lunedì al venerdì dalle ore 11:00  alle ore 12:30 

 

POMERIGGIO: 

 martedì – giovedì – venerdì  dalle ore 15:30  alle ore 17:30 

Si prega i Signori genitori di munirsi dei seguenti documenti: 

 codice fiscale proprio; 

 codice fiscale dell’alunno/a; 

 indirizzo di posta elettronica e password. 
Qualsiasi documento mancante non darà adito all’iscrizione. 

Si  comunica altresì che i genitori dei bambini che intendono iscriversi alla scuola dell’infanzia 

dell’istituto comprensivo “G. Gaglione”, possono ritirare il modulo appositamente predisposto 

presso lo sportello delle segreteria. 

Si elencano di seguito i codici meccanografici: 

1. CEEE830011 – scuola primaria “E. Ienco”; 

2. CEMM83001X – scuola secondaria I Grado  “ G. Gaglione”; 

3. CEAA83001Q – scuola infanzia “Portento”; 

4. CEAA83002R – scuola infanzia “Iqbal”. 

 

     Per ulteriori chiarimenti  circa la modalità delle iscrizioni  Martedì  17 gennaio 2017 si terrà un 

incontro con il D.S. e il personale addetto:  

 

- dalle ore 15:15 alle ore 16:15  alunni anni 5 della scuola dell’infanzia; 

- dalle ore 16:30 alle ore  17:30 alunni classi quinte scuola primaria. 

 

Tanto per la dovuta informazione. 

                  f.to Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Maria BELFIORE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


