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QUANDO? 

Apertura iscrizioni e scadenze 

Sarà possibile accedere al portale per avviare la procedura online dalle 8.00 del 16 gennaio alle 

20.00 del 6 febbraio 2018. A partire dalle 9.00 del 9 gennaio si potrà accedere alla fase di 



registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it, e chi ha un’identità digitale SPID potrà 

effettuare il login con le credenziali rilasciate dal proprio gestore del pin digitale. 

Da qualche anno l’iscrizione online è l’unica modalità valida relativamente alla scuola 

primaria, secondaria di I e II grado, mentre per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è ancora 

prevista la modalità cartacea rispettando i medesimi termini (16 gennaio-6 febbraio). 

COME FARE? 

Per poter effettuare l’iscrizione online è necessario che i genitori provvedano preventivamente a 

registrarsi ad “Iscrizioni Online”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando 

le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Gli strumenti per la scelta 
Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Strumento utile 

in questo senso è il portale ‘Scuola in Chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e 

visualizza informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria, agli 

esiti degli studenti e ai risultati a distanza (Università e mondo del lavoro). 

Scuola dell’infanzia  

La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole 

dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018, 

che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2019. 

Scuola primaria 

Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le 

bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Si possono iscrivere 

anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 

2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe 

della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2019. I 

genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in 

subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due 

scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda 

di iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione. 

Riferimenti normativi  

Su indicazione della segreteria della Direzione Generale – USR DRVE: è disponibile da oggi, sul 

sito del MIUR, la circolare prot. AOODGOSV n. 14659 del 13-11-2017, sulle 
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 MIUR Leggi il comunicato stampa del 13/11/2017 
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/
https://www.forexinfo.it/SPID-PIN-come-funziona-costi-richiesta
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml
http://www.istruzione.it/
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2017/11/MIUR.AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALEU.0014659.13-11-2017.pdf
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-dal-16-gennaio-al-6-febbraio-2018-fedeli-momento-importante-per-ragazze-e-ragazzi-e-famiglie-miur-gia-al-lavoro-per-buon-avvio-del-p
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2017/11/MIUR_CS_Circolare-iscrizioni-2018-2019.pdf
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