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AVVISO
ISCRIZIONI A.S. 2019/20
Si comunica che dal 7 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni per la
Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di
I Grado dell’IC 70 Marino – Santa Rosa di Napoli per l’anno scolastico
2019/2020. Il termine di scadenza è fissato al 31 gennaio 2019.
Scuola dell'Infanzia
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, essere iscritti i bambini
che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero
dei posti complessivamente disponibili, avranno precedenza le domande
relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.
Scuola Primaria
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, essere
iscritti anticipatamente anche i bambini che compiranno sei anni di età entro il
30 aprile 2020.
Scuola Secondaria di I Grado
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado, gli
alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Gli alunni delle classi terze dovranno iscriversi presso gli istituti prescelti della
scuola secondaria di II grado.
Supporto della segreteria
Iscrizioni scuola dell’infanzia
I modelli di iscrizione alla scuola dell’infanzia si ritirano presso gli Uffici di
Segreteria della sede centrale dell’IC 70 Marino – Santa Rosa di Napoli, in via
Luigi Volpicella, 372/g (Nuovo Rione Santa Rosa):
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
il martedì e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al plesso Lotto O

Iscrizioni scuola primaria e secondaria
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In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 e come da Circolare
ministeriale del 07/11/018, le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali della scuola primaria e
secondaria di primo grado: dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00
del 31 gennaio 2019.
I genitori possono accedere autonomamente al servizio di iscrizioni on line
utilizzando le credenziali che saranno fornite tramite la registrazione al portale
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica, sarà attivato un servizio di
supporto presso gli Uffici di Segreteria della sede centrale dell’IC 70 Marino –
Santa Rosa di Napoli, in via Luigi Volpicella, 372/g (Nuovo Rione Santa Rosa),
a partire dal 7 gennaio 2019:
-

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, il martedì e giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 15.30
il martedì e il giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al plesso Lotto O

Per qualsiasi altra informazione è possibile telefonare al numero 081 5963764
oppure consultare il sito www.ic70marinosantarosa.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

