
 

 

 
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.gov.it       codice ufficio  : UFZQUI  tel 081 

5041130      

 
 

A Tutte le Scuole del Territorio 

Alle famiglie interessate 

Al personale docente 

Al Dsga 

Al personale ATA 

All’Albo online 

Al sito web- sezione “Iscrizioni” 

Alle sedi  

 

Oggetto: Iscrizioni on line – disponibilità e consulenza informatica  per le famiglie. 

 

Come ben noto l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado per 

l’anno scolastico 2019/2020, secondo la Circolare Ministeriale AOODGOSV18902 del 07-11-

2018, potrà essere effettuata esclusivamente in modalità on line. 

Le famiglie potranno presentare le domande dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019. In previsione di 

ciò e considerato le possibilità a cui potranno andare incontro le famiglie non in possesso di 

adeguata tecnologia e/o competenza, il nostro Istituto mette a disposizione 2 postazioni 

informatiche e 4 operatori tra insegnati e Ass.ti Amm.vi per espletare la domanda di iscrizione. Si 

raccomanda l’utilizzo di una casella di posta elettronica attiva. 

La registrazione potrà avvenire a partire dal 27 dicembre 2018 tramite il sistema Istruzione on line 

all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it oppure accedendo direttamente dal nostro sito 

www.iccalderisi.gov.it  alla sezione dedicata alle  “Iscrizioni on line”. 

 

L’ufficio di segreteria offrirà assistenza e supporto secondo il seguente orario: 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16,30. 

Il Martedì dalle ore 15,30 alle ore 18:00 (ins. Buonpane Annamaria e Petrenga M. Preziosa). 

 

Si comunica, altresì, che per la scuola dell’infanzia si può effettuare l’iscrizione attraverso il 

modulo predisposto e scaricabile sul sito della scuola e disponibile  presso gli uffici di segreteria. 

Sicuri di fare cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.   

 

Si allega la normativa relativa alle iscrizioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                        Ai sensi dell’art. 3,  comma 2, D.Lgs n. 39/1993. 
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