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Prot. n. 3343/C29

Cervino, 04/12/2018
Alle famiglie interessate
A tutto il personale in servizio
AID.S.G.A.
AI sito web

Oggetto: Iscrizioni on-line - Disponibilità postazione e consulenza informatica per
famiglie.
Come da Circolare Ministeriale prot. N. 18902 del 07/l 1/2018, l'iscrizione alle classi prime
della scuola primaria e secondaria di primo grado per l'a.s. 2019/2020 potrà essere effettuata
esclusivamente in modalità on-line. Le famiglie potranno presentare le domande dal 07
gennaio 2019 al31 gennaio 2019.
La registrazione da parte dei genitori può essere espletata già a partire dal 07 gennaio 2019 al
portale relativo alle iscrizioni on-line raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente
dall' indirizzo web: "\V 'W 'W .iscrizioni.istruzionc.it.
Si precisa che i codici meccanografici dell'istituto e tutte le informazioni utili all'iscrizione
sono reperibili sul sito: "Scuola in chiaro".
In previsione di ciò e considerato le possibili difficoltà a cui potranno andare incontro le
famiglie non in possesso di adeguata tecnologia e/o competenza, il nostro Istituto mette a
disposizione una postazione informatica ed un operatore per espletare la domanda di
ISCrIZIOne.

L'accesso a tale opportunità potrà avvenire dal giorno 07 gennaio 2019 e inderogabilmente
fino al 31 gennaio 2019 presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola Secondaria di l Grado in
Via Cervino, secondo il seguente orario:
Mattina:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00alle ore 13.00
Pomeriggio:
Lunedì e Giovedì dalle ore 14.30alle ore 17.00
Si prega i Signori genitori di munirsi dei seguenti documenti: codici fiscali entrambi i genitori,
codice fiscale alunno, eventuale indirizzo di posta elettronica.
Si comunica altresì che i genitori dei bambini che intendono iscriversi alla scuola dell'infanzia
possono ritirare il modulo appositamente predisposto presso gli uffici di segreteria.
Si ricorda ai Sigg. genitori l'adempimento dell'obbligo vaccinale per i propri figli
derivante dalla norma D.L. 07/06/2017 n. 79 convertita con modificazioni dalla L.
31/07/2017 n. 119.
Si elencano di seguito i codici meccanografici:
CEEE834029 (Primaria-Plesso Forchia)
CEEE834018 (Primaria-Plesso Messercola)
CEEE83403A (Primaria-Plesso Cervino)
CEMM834017 (Secondaria I Grado)

