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ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO
Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)
e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it
Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 91053340658

Ai Sig Genitori
Al sito web - Sezione Albo Pretorio
Agli Atti

Si comunica che, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019, sono aperte le
iscrizioni alla scuola dell’infanzia , alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado per l’a.s.
2019-20.
Per la Scuola dell’Infanzia
l’iscrizione potrà avvenire direttamente presso gli Uffici dell’Istituto Comprensivo Campagna
Capoluogo via Provinciale per Acerno – 84022 Campagna , compilando il modello d’ iscrizioni
per la scuola dell’infanzia Nell’iscrizione dovrà essere specificato il plesso scelto.
La domanda potrà essere presentata brevi manu o inviata tramite email all’indirizzo:
saic8bj00c@istruzione.it
Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado
l’iscrizione alla classe prima potrà avvenire esclusivamente on line il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, direttamente, all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Chi
ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
I genitori per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018;
• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
• compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti indicando il plesso tramite il relativo codice
. Il sistema “Iscrizioni on line”, in tempo reale, via posta elettronica, avviserà le famiglie,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
S’informa, inoltre, che sarà data assistenza nella compilazione del modulo on-line alle famiglie non
fornite di strumenti idonei ad assolvere all’adempimento. Per tale attività, gli Uffici di segreteria
resteranno aperti da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e il martedì e mercoledì dalle ore
15:00 alle 17.00. Per la compilazione del modulo online è necessario presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento e delle tessere sanitarie di tutti i componenti il proprio nucleo
familiare.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Paola Vigogna
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