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Prot. n. 61 /RC                                       Pescasseroli, 10/01/2017 
 
  Ai docenti 

 
 Ai genitori degli alunni delle 
 Scuole dell’Infanzia, 
 Scuole Primarie (classi quinte) 
 Scuole Sec. I Grado (classi terze) 

 
 All’albo  
 
 All’albo dei Comuni di 
    PESCASSEROLI,  OPI,  BARREA, VILLETTA     
    BARREA   e  CIVITELLA ALFEDENA 
 

                                                                     
COMUNICAZIONE  N. 67  

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado - a. s. 2017/2018. 
 
 Si comunica che le iscrizioni alle sezioni di scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole primarie 
e secondarie di I e II grado per l’anno scolastico 2017/2018 possono essere presentate dal 16 gennaio al 
06 febbraio 2017. 

 Le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il 
MIUR mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria I grado e 
secondaria di II grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  
 SCUOLE DELL’INFANZIA 

I Signori genitori sono pregati di compilare l’apposito modulo di domanda, disponibile presso la segreteria 
della scuola (tutti i giorni ore 10.00/12.00 e ore 15.00/16.00 nei giorni di martedì e venerdì) e/o presso le sedi 
delle scuole dell’infanzia dell’Istituto e scaricabile dal sito www.icbcroce.it, fino alla scadenza del termine 
suddetto. 
Possono essere iscritti le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31/12/2017 il terzo 
anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 /12/2017 e 
comunque non oltre il termine del 30/04/2018.  
 SCUOLE PRIMARIE 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 /12/ 
2017; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2017 e 
comunque entro il 30/04/2018. 
 SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI  I e II GRADO 

I Signori genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola 

di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

  
Si riportano i codici delle scuole da utilizzare per le iscrizioni on line: 
 
PRIMARIA DI PESCASSEROLI                    AQEE82001N SECONDARIA DI PESCASSEROLI           AQMM82001L 
PRIMARIA DI BARREA                                 AQEE82003Q SECONDARIA DI BARREA                        AQMM82002N 
PRIMARIA DI VILLETTA B.                           AQEE82004R  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
   f.to    Francesco GIZZI 
          
 

 
 



 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a____________________________________________________ 
della classe    V della Scuola Primaria              III della Sec. I grado  
di ________________________ dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n.  67  relativa 
alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a____________________________________________________ 
della classe    V della Scuola Primaria              III della Sec. I grado  
di ________________________ dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n.  67  relativa 
alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a____________________________________________________ 
della classe    V della Scuola Primaria              III della Sec. I grado  
di ________________________ dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n.  67  relativa 
alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a____________________________________________________ 
della classe    V della Scuola Primaria              III della Sec. I grado  
di ________________________ dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n.  67  relativa 
alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a____________________________________________________ 
della classe    V della Scuola Primaria              III della Sec. I grado  
di ________________________ dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n.  67  relativa 
alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a____________________________________________________ 
della classe    V della Scuola Primaria              III della Sec. I grado  
di ________________________ dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n.  67  relativa 
alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 



 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a______________________________________ 
della SEZ. ______ della Scuola dell’Infanzia di ________________________  
dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n. 67   relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a______________________________________ 
della SEZ. ______ della Scuola dell’Infanzia di ________________________  
dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n. 67   relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a______________________________________ 
della SEZ. ______ della Scuola dell’Infanzia di ________________________  
dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n. 67   relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a______________________________________ 
della SEZ. ______ della Scuola dell’Infanzia di ________________________  
dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n. 67   relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a______________________________________ 
della SEZ. ______ della Scuola dell’Infanzia di ________________________  
dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n. 67   relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
in qualità di genitore dell'alunno/a______________________________________ 
della SEZ. ______ della Scuola dell’Infanzia di ________________________  
dichiara di aver ricevuto copia  della comunicazione n. 67   relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018. 
 
Data ___________________                            Firma  ______________________________ 

 
 

 


