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AVVISO N° 130
(A.S. 2018/19)

Ai Sigg. genitori
Agli alunni
Ai docenti
di Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria I Grado
Plessi Caposele, Calabritto e Senerchia
Al Direttore S.G.A.
Alla Segreteria – Ufficio area alunni
Al sito web della scuola www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI Sede

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/20.
Con riferimento alla nota del MIUR prot. n° 18902 del 7 novembre 2018 con le disposizioni relative alle
iscrizioni all'anno scolastico 2019/20 e ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, si comunica che le
iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado statali.

Le domande di iscrizione on line 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.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole dell’infanzia.
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia si effettuano in modalità cartacea presentando alla scuola dal 7 gennaio
2019 al 31 gennaio 2019 il Modello Domanda di Iscrizione pubblicato sul sito web dell’istituto nella sezione:
MENU PRINCIPALE  News Alunni e Genitori.
Si allega:
 Avviso

ai genitori-Istruzioni
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

