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             Si invia, per gli adempimenti di competenza e per la massima diffusione, la nota del MIUR numero 

14659 del 13 novembre 2017 che disciplina le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019: 

 alle sezioni delle scuole dell’infanzia;  

 alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;  
 al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di formazione 

professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti 
professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;  

 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;  
 al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, 

agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. 

 

 Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 
 
Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, si rinvia a una successiva nota, nella quale 
saranno fornite dettagliate istruzioni. 
 
Nel dettaglio vengono chiariti i seguenti argomenti: 
 

 Iscrizioni on-line 
 Adempimenti delle istituzioni scolastiche 
 Iscrizioni in eccedenza 
 Raccolta dei dati personali 
 Adempimenti dei genitori 
 Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione 
 Obbligo di istruzione 
 Responsabilità condivisa 
 Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 
 Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 
 Trasferimento di iscrizione 
 Accoglienza e inclusione 
 Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 
Istituzioni scolastiche della Sardegna 

statali e paritarie 
 

Ambiti Territoriali dell’USR 
Sardegna 

 
Al sito web dell’USR 

 
 

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

2018/2019. Periodo 16 gennaio – 6 febbraio 2018. 
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             Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

            Si precisa, che i contributi scolastici delle famiglie sono volontari e distinti dalle tasse scolastiche 

che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le famiglie dovranno essere 

preventivamente informate sulla destinazione dei contributi in modo da poter conoscere le attività che 

saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa. 

         In considerazione del fatto che generalmente le iscrizioni riguardano alunni minorenni, verrà prestata 

la massima attenzione ed osservanza alle disposizioni riguardanti la protezione dei dati personali, sensibili e 

giudiziari, precisando che le ulteriori informazioni raccolte saranno strettamente pertinenti e non eccedenti 

rispetto a ciascuno specifico obiettivo che si intende perseguire e che sia inserito nel piano triennale 

dell’offerta formativa.  

           Attenzione particolare verrà prestata agli adempimenti dei genitori ai quali verrà preventivamente  

garantita la necessaria assistenza in tutta la fase procedurale, in considerazione del fatto che l’obbligo di 

istruzione coinvolge la responsabilità genitoriale e le scuole 

          Nel richiamare l’attenzione sulla  necessità che l’eventuale successiva richiesta di trasferimento di 

iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si 

rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di 

destinazione. 

          Cordiali saluti 

                 TÇàÉÇxÄÄÉ YÄÉÜ|á 

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
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