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Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. 
 

Il 21 dicembre, il MIUR, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, ha pubblicato la CM 22/15 “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017”. 
 

La circolare disciplina le iscrizioni: 

• alle sezioni delle scuole dell’infanzia, 

• alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, 

• ai percorsi di istruzione e formazione professionale, 

• alle classi terze degli istituti tecnici e professionali (per le quali non è prevista l’iscrizione on 

line). 
 

Per iscrivere gli alunni alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado, le famiglie dovranno: 

• registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it - a partire dal 15 gennaio 2016 

• effettuare l’iscrizione - dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016. 
 

Non rientrano nel sistema delle “Iscrizioni on line” : 

• le scuole dell’infanzia, 

• le classi terze degli istituti tecnici e professionali, 

• i percorsi di istruzione degli adulti, per i quali è prevista la pubblicazione di un’apposita circolare. 
 

Per gli alunni in fase di preadozione, la famiglia affidataria effettuerà l’iscrizione direttamente 

presso l'istituzione scolastica prescelta. 
 

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei 

piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.  
 

Le domande in eccedenza rispetto alle disponibilità delle scuole saranno gestite sulla base dei criteri 

precedentemente stabiliti dal Consiglio di Istituto.           
 

          Il   Dirigente  Scolastico 
                                                                                      prof.  Francesco Sircana  

                     f.to  prof. Francesco Sircana 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2 

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

