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Roma, 15 gennaio 2018 

 
 Oggetto: iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019.  

 

Gent.mi Genitori  

si rende noto che le date ufficiali per l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria e Secondaria di 

I e II grado, per l’anno scolastico 2018/2019, fissate dalla Nota del MIUR n. 14659 del 13 novembre 2017, 

vanno dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018. 

Le scuole paritarie non sono tenute all’obbligo dell’iscrizione on line, come le scuole statali. Preferiamo 

infatti un colloquio diretto con le famiglie, anche dopo le suddette date di scadenza. Tuttavia confermiamo 

che il nostro Istituto ha aderito alla possibilità che l’iscrizione si possa fare attraverso il canale on line del 

MIUR, (il modulo da riempire on line quest’anno non è personalizzato, ma è quello predisposto dal 

MIUR) con l’avvertenza di chiedere in ogni caso un appuntamento con i dirigenti del San Giuseppe-De 

Merode per un incontro di conoscenza. 

 

ADEMPIMENTI DELLA FAMIGLIA  

 
1. COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE 

a. nella nostra segreteria 

b. oppure attraverso il sito internet del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline) dal 16 

gennaio al 6 febbraio 2018, previa registrazione sul portale “Iscrizioni on line”  

Per accedere al sistema, la famiglia deve:  

- possedere ed indicare una casella di posta elettronica;  

- completare la procedura di registrazione sullo stesso portale Iscrizioni on line;  

- accedere all’applicazione, compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni,  

- infine procedere con l’inoltro ad UN SOLO ISTITUTO SCOLASTICO.  

 

2. VERSAMENTO PRESSO I NOSTRI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE DI € 300 

 

 

Il Direttore e i Responsabili dei tre corsi (Primaria, Scuola Media e Licei, come pure la Segreteria) sono 

a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Un cordiale saluto. 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 

 

 


