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DELICETO 09 Gennaio 2018
Ai Docenti
Ai Genitori
Istituto Comprensivo-DELICETO
AL SITO WEB

AVVISO
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/2019
DAL 16/01/2018 AL 06/02/2018.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola INFANZIA e riconferma per l’anno scolastico
2018/2019, sono così disciplinate:
- I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, possono iscrivere alla classe prima
della scuola INFANZIA i bambini che compiono TRE anni di età entro il 31/12/2018.
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono TRE anni di età dopo il 31/12/2018 e
comunque entro il 30 aprile 2019.
Per la compilazione del modello di iscrizione (cartaceo) e/o il modello di riconferma è
necessario avere :
- il codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere;
- Documentazione comprovante le vaccinazioni obbligatorie.

ISCRIZIONI 2018/2019–CLASSE PRIMA PRIMARIA E SECONDARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019, sono così
disciplinate:
- I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, devono iscrivere alla classe prima
della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2018.
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2018 e
comunque entro il 30 aprile 2019.
ISCRIZIONI ON-LINE: PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^ E ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO - CLASSE 1^
Anche per l’anno scolastico 2018/19 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado avverranno esclusivamente in modalità “on line” sul portale http://
WWW.iscrizioni.istruzione.it
L’utilizzo del sistema di iscrizione on line è obbligatorio per le scuole statali.

L’istituto Comprensivo di Deliceto si rende disponibile ai genitori che necessitano di
supporto tecnico per l’inserimento dei dati, nei giorni:
LUNEDI’-MERCOLEDI-VENERDI’’ E SABATO DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30
MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 15.0O ALLE ORE 17.00
Per la compilazione del modello di iscrizione è necessario avere :
- il codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio da iscrivere;
- un indirizzo di posta elettronica ( chi non lo possiede, può comunicare quello di parenti
o amici).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta CASSANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, 2°comma D.Lgs n.39/93

