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Ai Signor genitori
Sito web

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018

Si comunica che è stata pubblicata  sul sito www.icpiedimontematese2castello.gov.it la C.M.
MIUR n10 del 15/11/2016 che disciplina le procedure di iscrizione per l’a.s.2017/2018 ,alle sezioni
delle scuole dell’infanzia,alle prime classi della scuole di ogni ordine e grado.
Le domande d’Iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017 .
Come disposto dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le
classi della scuola primaria,secondaria di primo  e  secondo  grado statali.

Le domande d’iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore
20:00 del 06 febbraio 2017.dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2017 è possibile avviare la fase di
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it . Sono escluse dalla modalità telematica le
iscrizioni relative alla scuola dell’infanzia .

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione si effettua con domanda da presentare all’Istituzione scolastica prescelta  attraverso la
compilazione della scheda “A”scaricabile dal sito scolastico
www.icpiedimontematese2castello.gov.it o da ritirare presso l’ufficio di segreteria in via Caruso 2 –
Piedimonte Matese (CE).
Sono ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia ai sensi del’art.2  DPR n. 89 del 20/03/2009,i
bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti il 31 dicembre dell’a.s. di
riferimento. Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile
2018 .
Non è consentita l’iscrizione anche se in presenza di disponibilità dei posti,ai
bambini nati dopo il 30 aprile 2018.

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema d’iscrizione
on line dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 06 febbraio 2017. Possono essere iscritti i
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bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017; possono essere iscritti, altresì ,i
bambini  che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre ed entro il 30 aprile 2018.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
scuola primaria ai bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2018.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola Secondaria di I grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, si effettuano tramite il
sistema “ Iscrizioni on line “ dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 06 febbraio 2017.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza del numero di domande pervenute
rispetto ai posti disponibili, le stesse  saranno accolte in base ai criteri deliberati  dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 14/12/2016 delibera. n.6, come di seguito riportati:

1. Alunni residenti nel Comune secondo il criterio di vicinorietà alla sede scolastica;
2. Alunni che hanno fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti il plesso;
3. Particolari esigenze di famiglia ( genitori che lavorano nelle vicinanze della scuola

(fratelli che frequentano scuole vicinorie ...... )
4. Alunni residenti in altri Comuni.

Gli uffici di segreteria sono disponibili alla consulenza ed al supporto nelle procedure d’iscrizione
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 12:00 ed il martedì dalle ore 9:00 alle ore 16:00.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93


