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ALBO
SITO WEB

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2021/22.

Si comunicano le informazioni necessarie per le iscrizioni a. s. 2021/22:
Scuola dell’Infanzia :
- L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata tramite domanda cartacea dal 4 al 25 gennaio
2021 (modello allegato alla presente) .
- Il modello cartaceo compilato sarà consegnato prioritariamente presso l’Ufficio di Segreteria di
Roccamonfina e lo sportello di segreteria di Rocca d’ Evandro , nei giorni:
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:00
In alternativa è possibile compilare il modulo e spedirlo via email all’ indirizzo di posta elettronica
Istituzionale : ceic8be00b@istruzione.it. Il modulo dovrà essere accompagnato dalle copie dei documenti
d’Identità dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori e dal codice fiscale
dell’allievo/a.
- Possono essere iscritti i/le bambini/e che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2021.
- Compatibilmente con i posti disponibili, possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che
compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2022. Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, la precedenza è stabilita in base ai criteri fissati
dal Consiglio d’Istituto. L’ Istituto comunicherà agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle
domande nel più breve tempo possibile, per consentire loro l’opzione verso altra scuola. Si sottolinea che
non è consentita l’iscrizione contemporanea in più scuole.
- Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, è indispensabile presentare tutta la documentazione
attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dalla legge n.119 del 31/07/2017.

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado :
- Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e secondaria devono essere inoltrate esclusivamente
on line attraverso il link https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
- Le domande possono essere compilate dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale
dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
La scelta della scuola di iscrizione dovrà essere condivisa da entrambi i genitori, salvo diversa disposizione del
giudice tutelare (artt. 316, 337, ter e 337 quater del codice civile).
Tutti i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, con
conseguenze di carattere amministrativi e penale per coloro che rilascino dichiarazioni non corrispondenti a verità.

-

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2021.
Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque
entro il 30 aprile 2022.

- I codici meccanografici delle scuole dell’I.C. , da inserire nella domanda on-line sono i seguenti :
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPOLONGO : CEEE8BE01D
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI CASAMARINA : CEEE8BE02E
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI PECCECOLLI : CEEE8BE03G
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI SAN PIETRO INFINE : CEEE8BE04L
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI CONCA DELLA CAMPANIA : CEEE8BE05N
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI GALLUCCIO : CEEE8BE06P
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMONFINA CENTRO : CEEE8BE07Q
CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAMONFINA FONTANAFREDDA : CEEE8BE08R
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO DI ROCCA D'EVANDRO: CEMM8BE05L
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO DI ROCCAMONFINA: CEMM8BE06N
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO DI SAN PIETRO INFINE: CEMM8BE01C
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO DI GALLUCCIO: CEMM8BE02D
CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI IGRADO DI CONCA DELLA CAMPANIA.:

CEMM8BE03E

- L’ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Alto Casertano”, Santa Lucia, 10 - Roccamonfina e lo
sportello di Segreteria sito in viale della Libertà, 19 – Rocca d‘ Evandro, sono a disposizione per ulteriori
informazioni e per l’eventuale assistenza per la compilazione della domanda d’iscrizione, previo
appuntamento telefonando ai numeri 0823 677280 (Roccamonfina) e 0823 906129 (Rocca d’ Evandro) nei
seguenti giorni :
• Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
• Martedì e Giovedi dalle ore 14:00 alle ore 15:00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993

