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Prot. n.   5719     Ravenna 23/12/2014 
 
 
 - Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali 

 e non statali di ogni ordine e grado  

      LL.SS. 

 e p.c. - All’Amministrazione Provinciale   

 Assessorato Istruzione - Ravenna 

 

 - Ai Comuni della Provincia 

  Assessorato Istruzione   LL.SS. 

 

 - Alle OO.SS. Scuola Provincia di Ravenna  

      LL.SS. 

 - Agli Organi della Stampa Locale LL.SS. 

 - All’Albo Informatico 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ anno  

                    scolastico 2015/16 

 

In data  18/12/2014, il MIUR ha emanato la Circolare Ministeriale n. 51 , che regola le 

iscrizioni alle classi iniziali della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, 

secondaria secondo grado, per l’a. s. 2015/16 e la nota operativa n. 3584, che determina le fasi 

di avvio delle attività propedeutiche alle iscrizioni-online a. s. 2015/16. 

 

   Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni alle scuole statali 

dovranno essere effettuate esclusivamente on line accedendo attraverso il  sistema “iscrizioni on 

line” sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  con la sola esclusione delle iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia. Per le scuole paritarie l’iscrizione continuerà ad essere in formato cartaceo , la 

modalità online è prevista solo nel caso in cui la scuola paritaria aderisca all’iniziativa 

predisponendo il modulo personalizzato. 
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 La Circolare è consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca all’indirizzo www.istruzione.it. e sul sito dell’ Uff. XV - Ufficio Ambito Territoriale di 

Ravenna all’indirizzo http://www.ra.istruzioneer.it/. 

   

 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno registrarsi sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it; la funzione sarà attiva  a partire dal 12/01/2015. 

 

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per 

le famiglie prive di strumentazione informatica . In subordine, qualora necessario, anche le scuole 

di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto. 

   

 Si sottolinea che le domande possono essere presentate a partire dal giorno 15/01/2015 e 

il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, 

alle scuole del primo e secondo  ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2015/2016 è fissato al 

 

15 febbraio 2015 
  

 Vista la complessità delle attività e procedure attraverso le quali si concretizzano le 

iscrizioni, che costituiscono un adempimento di fondamentale importanza nel quadro delle attività 

propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico, le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad una attenta 

lettura e a scrupolosa osservanza delle indicazioni e istruzioni contenute nella suddetta circolare. 

 

  Cordiali Saluti. 

 
 
      Il Funzionario amministrativo Vicario 
      Dott.ssa Cinzia Tartagni 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

     Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


