ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Bovio-Pontillo-Pascoli” -

CICCIANO

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852
C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

“G. Pascoli” Scuola sec.
1° grado (via degli Anemoni)

“G. Bovio/San Barbato” Scuola Primaria

“Pontillo/San Barbato” Scuola
Primaria (rione Gescal)

“G. Rodari” Scuola dell’Infanzia (via degli Anemoni)

“G. B. Basile” Scuola dell’Infanzia (via Roccarainola)

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i
bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre
2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il termine del 30
aprile 2022.
Le iscrizioni si effettuano su un modello cartaceo predisposto
dalla scuola presso la Segreteria dell’I.C.
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 14,00.
Martedì e Giovedì dalle ore 14,30 alle 17,30.

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 dicembre 2021; possono, altresì, iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono sei anni di
età entro il 30 aprile 2022.

TEMPO SCUOLA
50 ore sett.li da lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 17:30
 40 ore sett.li da lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 16:30
 25 ore sett.li da lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 13:30
 servizio di Prescuola dalle ore 8:00 alle
ore 8:30
 Plesso G. Basile, via Roccarainola
 Plesso G. Paolo II, Rione GESCAL
 Plesso Rodari, Rione GESCAL


I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola
secondaria di 1° grado gli alunni che frequentano
le classi quinte della scuola primaria, statale o paritaria, del territorio.
TEMPO SCUOLA

TEMPO SCUOLA
Tempo Pieno 40 h con mensa : Lunedì/Venerdì
Tempo Normale fino a 30 h : Lunedì/Venerdì

Tempo Normale:
dal lunedì al venerdì, 8.00-14.00 per totali 30 ore

Plesso Bovio via Marconi:
Tempo Normale—Tempo Pieno
Plesso Pontillo, via degli Anemoni:
Tempo Normale - Tempo Pieno
Plesso San Barbato, presso il plesso Bovio:
Tempo Pieno

Indirizzo musicale:
32 ore settimanali con la scelta dello studio di uno
strumento tra:
CHITARRA, FLAUTO TRAVERSO, PIANOFORTE, VIOLINO.

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria e secondaria di 1° grado si effettuano esclusivamente online,
secondo le modalità indicate dal MIUR.
I genitori/tutori/affidatari devono:
A) effettuare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, questa verrà resa disponibile dal MIUR alle famiglie
a partire dal 19 dicembre 2020.
B) effettuare l’iscrizione dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2021, termine ultimo per inserire le domande sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it.
N. B. I moduli d’iscrizione per la scuola primaria sono tre, distinti per plesso, e uno per la scuola secondaria di I grado,
ognuno dei quali ha un proprio codice reperibile presso la segreteria o sul sito web della scuola. I moduli d’iscrizione
verranno resi disponibili alle famiglie a partire dal 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021, termine ultimo per inoltrare
le domande di iscrizione.
Nel modulo da compilare in tutte le parti, si deve inserire il tempo scuola prescelto ed eventuali richieste.
L’Ufficio di Segreteria dell’I.C. sito in via degli Anemoni-Scuola sec. di I grado “G. Pascoli”, sarà disponibile ad assistere i genitori nella compilazione della domanda di iscrizione on line a partire dal 04/01/2021 fino al 25/01/2021, secondo il seguente orario:
DAL LUNEDI’ AL VENERDÌ - DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 14:00
MARTEDI’ E GIOVEDI’ - DALLE ORE 14:30 ALLE ORE 17:30
Tutte le indicazioni sono disponibili presso l’ufficio di Segreteria e sul sito web della scuola. Visitando il sito web
www.istitutocomprensivodicicciano.gov.it si possono conoscere tutte le nostre iniziative, scaricare il PTOF, il modello di iscrizione alla scuola dell’infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. MARIA CAIAZZO

