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Prot. 2364

Casalnuovo di Napoli, 20 dicembre 2018

Oggetto: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020: indicazioni.
Si avvisano i signori genitori che dal 7 al 31 GENNAIO 2019 si dovranno effettuare le iscrizioni per il
prossimo anno scolastico.
Per ciò che riguarda le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria, le procedure da
utilizzare sono due:
1. Procedura on line attraverso il portale ministeriale “Iscrizioni on line”
2. Compilazione del modulo cartaceo presso la segreteria della scuola.
Perché sia possibile l’utilizzo della procedura on line è necessario che la famiglia dell’alunno abbia
effettuato la registrazione sul portale “Iscrizione on line”. Non è necessaria la registrazione se si
possiedono già le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), o quelle di accesso ad altri
servizi del MIUR oppure sia sta effettuata la registrazione lo scorso anno.
Una volta ultimata la procedura on line, bisogna recarsi a scuola per la cura degli aspetti amministrrativi e
compilare la modulistica cartacea.
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è prevista soltanto l’iscrizione con modulo cartaceo.
Si sintetizzano di seguito alcune informazioni utili a chi deve iscrivere per la prima volta i figli:
La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre
del 2019. Potranno essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno entro il 30
aprile 2020.
L’iscrizione alla CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA è obbligatoria per i bambini e le bambine
che compiranno i 6 anni entro il 31 DICEMBRE 2019. Potranno, tuttavia, essere iscritti alla CLASSE
PRIMA anche coloro che compiranno i 6 anni ENTRO 30 APRILE 2020.
A partire dal mese di febbraio si procederà alla conferma delle iscrizioni per le classi successive alla
prima.
Per il prossimo anno scolastico la scuola conferma i seguenti moduli orario:
Infanzia: ore 8,30 – 15,45 – dal lunedì al venerdì.
Primaria: ore 8,30 – 15,45 – dal lunedì al venerdì.
Secondaria: ore 8 – 14 – dal lunedì al venerdì.
Per tutti i gradi di scuola, oltre alle attività curricolari, sono previsti dei laboratori di arricchimento
dell’offerta formativa come quello creativo, di minibasket, calcetto, canto corale, gioco danza,
ginnastica artistica, chitarra nonché il corso d’inglese con docenti madre lingua e quelle altre attività
che potranno essere realizzate a seguito delle richieste dei genitori.
In particolare per la scuola secondaria, già operante con insegnamento di due lingue straniere (Inglese
e francese) sono previsti anche i laboratori pomeridiani di latino, spagnolo, informatica finalizzata
anche alla certificazione Ei pass e l’attività di studio assistito.
Per le informazioni e le iscrizioni ci si può rivolgere a:
Preside e/o Suor Maria Lucia (tutti i giorni in orario scolastico);
Al personale di segreteria (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,30 alle 11).
Il Dirigente Scolastico
f.to Leonardo Leonetti

