ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPOSELE
CON SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E SENERCHIA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”
via Pianello - 83040 - Caposele (AV)
tel 0827 53012
fax 0827 53012
e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it
sito: www.iccaposele.it
Codice Meccanografico AVIC871008
Codice Fiscale 91010310646

AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO a. sc. 2019 / 2020
Si informano i genitori che l’iscrizione al primo anno
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado
deve avvenire esclusivamente con MODALITÀ ON LINE

Per tutti gli ordini di Scuola, tranne l’Infanzia, le famiglie devono:
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le
indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a
partire dal 27 dicembre 2018.
 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e
inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del
MIUR (www.istruzione.it) o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle
prime classi delle scuole del primo ciclo, è fissato al 31 gennaio 2019.
Le domande possono essere presentate dal giorno 7 gennaio 2019.
Il Ministero dell’Istruzione Ricerca e Università ha realizzato la pagina web che accompagna le famiglie nel
percorso per l’iscrizione on line:





registrazione;
ricerca della scuola desiderata;
compilazione del modulo di iscrizione;
inoltro alla scuola prescelta.

Anche il portale ‘Scuola in chiaro’, che raccoglie schede sintetiche con informazioni su tutte le scuole del
paese, è stato sottoposto ad un restyling in vista delle iscrizioni 2019.

CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELL’ISTITUTO
SCUOLA INFANZIA CAPOSELE
SCUOLA INFANZIA MATERDOMINI
SCUOLA INFANZIA CALABRITTO
SCUOLA INFANZIA SENERCHIA
SCUOLA PRIMARIA CAPOSELE
SCUOLA PRIMARIA CALABRITTO
SCUOLA PRIMARIA SENERCHIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOSELE
SCUOLA SECONDARIA I GRADO CALABRITTO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO SENERCHIA

AVAA871015
AVAA871026
AVAA871037
AVAA871048
AVEE87101A
AVEE87102B
AVEE87103C
AVMM871019
AVMM87102A
AVMM87103B

Per esigenze straordinarie e in caso di difficoltà, la Segreteria gestione alunni dell’Istituto
Comprensivo “F. De Sanctis” Sede Centrale di Caposele (personale addetto Ass. Amm. Antonio Stasio)
offre servizio di consulenza e supporto tecnico per l’iscrizione online nei seguenti giorni:

1) lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì
2) martedì - venerdì

dalle ore 10:00 alle ore 13:00
dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Documenti necessari per poter effettuare l’iscrizione:





CODICE FISCALE DEI GENITORI (PADRE/MADRE)
CODICE FISCALE ALUNNO/A
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE CHE EFFETTUA LA REGISTRAZIONE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia dove resta in vigore il modello
cartaceo.
Si raccomanda di non rinviare agli ultimi giorni l’avvio della procedura di iscrizione.
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

