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

numero 18902 del 7 novembre 2018, coi relativi allegati, che disciplina le iscrizioni: 

  
 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 Une" 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 iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on 
line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro 
partecipazione al sistema "Iscrizioni on line" è facoltativa. 
 
          Le domande di iscrizione on fine possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle 
ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della 
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 
 
          Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive 
di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 
medesimo servizio di supporto. 
 
Cordiali saluti 
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LA DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 
Firmato digitalmente 

 
 

 
Istituzioni scolastiche della Sardegna 

pubbliche e paritarie 
 

Ambiti Territoriali dell’ USR 
Sardegna 

 
 

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

2019/2020. Periodo dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. 
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