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ISCRIZIONI A. S. 2018/2019
(C. M. Prot. n. 14659 del 13/11/2017)

1) Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiano i tre anni di età
entro il 31 Dicembre 2018 . Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono tre anni
di età entro il 30 aprile 2019.
2) Devono essere iscritti alla classe I della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 Dicembre 2018. Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 30 aprile 2019;

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal

16 Gennaio al 06 Febbraio 2018
- SCUOLA DELL’INFANZIA
L’ iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere effettuata presso gli Uffici Amministrativi di P.za della Repubblica (
Lagonegro) nei seguenti orari, compilando il modello cartaceo:

- dal lunedì al sabato: dalle ore 10.30 alle ore 13.30
- il martedì e il giovedì: dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’ iscrizione alla classe I della Scuola Primaria e alla classe I della Scuola Secondaria di I grado dovrà essere effettuate in
modalità digitale, registrandosi preventivamente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 09 gennaio 2018 al fine
di acquisire le credenziali di accesso; i genitori che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Il modulo di iscrizione, da compilare autonomamente, verrà reso disponibile sul portale MIUR
tramite l’applicazione “Iscrizioni on line”, dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018.

Gli uffici amministrativi, area alunni, sono disponibili a fornire eventuale supporto
per la compilazione del modulo di iscrizione negli orari e nei giorni sopra indicati.
Si allega : C. M. Prot. n. 14659 del 13/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Dorotea ODATO
Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
D. lgs n° 39/1993

