
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO AI GENITORI 
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di 1° e 2°grado avranno inizio dalle ore 8:00 del 07 
gennaio 2019  e termineranno alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2019. 

 Le iscrizioni per la scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate in 
forma cartacea. Possono essere iscritti i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. 
Possono essere, altresì, iscritti i bambini che compiono tre anni di età 
entro il 30 aprile 2020 (con piena autonomia). 

 Le iscrizioni alla classe 1^ di Scuola Primaria dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line per i bambini che compiono 6 anni 
di età entro il 31 dicembre 2019, si possono iscrivere anticipatamente i 
bambini che compiono  sei anni entro il 30 aprile 2020. 

 Le iscrizioni alla classe 1^ di Scuola Secondaria di 1° e 2° grado 
dovranno essere effettuate esclusivamente on line direttamente alla 
Scuola prescelta. 

 La funzione di registrazione sarà attiva con anticipo rispetto alle 
procedure di iscrizione a partire dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018 
sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. 

 Per indirizzare con esattezza le domande di iscrizione alla classe 1^ di 
scuola primaria è necessario indicare il codice della scuola prescelta: 

 SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” Via Brindisi:   LEEE870031 

 SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO”  Via U.Foscolo:  LEEE87001V  

 SCUOLA PRIMARIA “COLLODI”  Via XXIV Luglio: LEEE87002X 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G.ABBATE” e 
“G.CARDUCCI”  LEMM87001T 

 Per l’iscrizione alla classe 1^ di SCUOLA SECONDARIA DI 2° 
GRADO se non si conosce il codice si può fare la ricerca attraverso il 
portale “SCUOLA IN CHIARO” del MIUR www.istruzione.it  per rilevare 
la Scuola Prescelta. 

 Per qualunque difficoltà, ci si può  rivolgere alla Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo che, se necessario, può effettuare l’inserimento della 
domanda on line. 

 Per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di 2° grado si può rivolgere     
anche direttamente presso l’Istituto prescelto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                *(Prof. Giuseppe PRETE) 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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