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Avviso n. 73 cfr Prot. n. 8329/08-01 Cicciano, 17/12/2018 
 

   ALLE FAMIGLIE 
All’ALBO PRETORIO COMUNE DI CICCIANO 

AL SITO WEB COMUNE DI CICCIANO 
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

ALL’ALBO  
AL SITO WEB ISTITUZIONALE 

LORO SEDI 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI SEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA/CLASSI PRIME SCUOLA PRI-
MARIA E SECONDARIA DI I GRADO -  A.S. 2019/2020 -  C. M. Prot. n. AOOD-
GOSV/RU/18902 del 07/11/2018 e U.S.R. per la Campania del 12-12-2018, N. 29936. 

         Per la scuola dell’infanzia è prevista l’iscrizione in formato cartaceo: 
I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, potranno effettuare le nuove iscrizioni presso la Segreteria 
dell’I.C. in via degli Anemoni-Rione GESCAL a partire dal 7 Gennaio 2019 fino al 31 Gennaio 2019 nei 
seguenti giorni e orari: 

− Orario antimeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 
− Orario pomeridiano il Martedì e Giovedì dalle 14:30 alle ore 17:30. 

 
Anche le conferme d’iscrizione per gli alunni frequentanti si effettuano presso gli uffici di segreteria. 
L’utilizzo del sistema di iscrizioni on line, invece, è obbligatorio per le prime classi della scuola pri-
maria e secondaria. 
“Iscrizioni on line” è la procedura per la trasmissione via web delle iscrizioni al primo anno delle scuole di 
ogni ordine e grado, realizzata in applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 135. La legge stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line”.   

L’Istituto Comprensivo di Cicciano ha predisposto i moduli d’iscrizione on line di sua competenza per la 
scuola primaria e secondaria di I grado, In essi vengono evidenziate la dislocazione dei plessi scuola prima-
ria e secondaria insieme all’ Offerta Formativa. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale per poter ese-
guire l’iscrizione on line devono: 

1. Effettuare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, questa verrà resa disponibile dal 
MIUR alle famiglie a partire dal 27 Dicembre 2018;  

2. Effettuare l’iscrizione dal 7 Gennaio fino al 31 Gennaio 2019, termine per inserire le domande 
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

3. Nella richiesta devono indicare: 
• per la scuola primaria il plesso, l’offerta e il tempo scuola prescelto, nonché le varie 

esigenze e desiderata; 
• per la scuola secondaria di I grado specificare se si sceglie  l’opzione musicale o cor-

so normale,  nonché le varie esigenze e desiderata. 
 
Entro il 31 Gennaio 2019 la nostra scuola è impegnata principalmente nelle seguenti attività: 

• assistere le famiglie durante la registrazione al portale e nella presentazione delle domande on line; 
• visualizzare le singole domande. Se le domande non sono corrette e complete, entro il prescritto 

termine di presentazione, può rimetterla alla correzione della famiglia interessata; 
• inserire le domande on line per conto delle famiglie (con la stessa funzione che usano le famiglie, 

raggiungibile dalla pagina pubblica www.iscrizioni.istruzione.it); 
• monitorare la situazione delle domande inserite per conto della famiglia con la consueta applicazio-

ne Gestione iscrizioni del SIDI; 
• In previsione di ciò e considerando le possibili difficoltà a cui potranno andare incontro le famiglie 

non in possesso di adeguate competenze tecnologiche, il nostro Istituto mette a disposizione una 
postazione informatica e un supporto per espletare la domanda di iscrizione; Si raccomanda l’utilizzo 
di una casella di posta elettronica attiva; 

• L’accesso a tale opportunità potrà avvenire a partire dal 7 gennaio 2019 e obbligatoriamente fino al 
31/01/2019, presso l’Ufficio di segreteria sito in via degli Anemoni-scuola sec.ria di I grado” 
G. Pascoli”, secondo il seguente orario:  

− Orario antimeridiano: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00. 
− Orario pomeridiano: Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30. 
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Di seguito sono riportati i dati utili (cod mecc., indirizzo ed ordine di scuola) utili per l’iscrizione: 
 

CODICE MECCANOG. ORDINE PLESSO VIA 
NAEE8EX01V Sc. Primaria G. BOVIO Marconi, 5 
NAEE8EX02X Sc. Primaria PONTILLO Anemoni-Rione GESCAL 
NAEE8EX031 Sc. Primaria S.BARBATO Benevento 
NAMM8EX01T Sc sec. 1° grado G. PASCOLI Anemoni-Rione GESCAL 

 
Si riportano anche gli indirizzi di posta elettronica: 

PEO posta elettronica ordinaria: naic8ex00r@istruzione.it –  

PEC posta elettronica certificata: naic8ex00r@pec.istruzione.it 

Sul sito web saranno pubblicate in itinere tutte le informazioni utili alla compilazione dei modelli di iscrizione 
per l’a. s. 2019/2020. 
 
N. B. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale degli alunni, frequentanti le classi terze della 
Scuola Sec. I grado devono eseguire le stesse procedure nei termini previsti per l’iscrizione del proprio fi-
glio alla scuola secondaria di II grado prescelta; a breve riceveranno l’informativa sul Consiglio Orientativo, 
con la valutazione del Consiglio di classe sull’indicazione del futuro indirizzo di studio. 

Gli stessi possono rivolgersi alla docente F.S. area 4, SARAPPA MARIA GRAZIA per eventuale 
consulenza e/o all’ufficio di Segreteria. 
 

Si coglie l’occasione per informare i Sigg. Genitori che, fino al 31 Gennaio 2019, sarà possibi-
le visitare i plessi scolastici dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maria Caiazzo 

 Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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