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OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE CLASSI DELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO A.S. 2019/2020 – NOTA MIUR PROT N. 18902 DEL 7/11/2018  

 

Si comunica che le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2019/2020 si potranno effettuare dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.  

 

Gli esercenti la potestà genitoriale dovranno dichiarare di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento 

dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE 679/2016 e dell’Informativa sulla responsabilità genitoriale ex 

d.lgs 154/2013 e di effettuare la scelta dell’iscrizione nell’osservanza delle norme di cui al Codice civile in 

tema di responsabilità genitoriale.  

Per la scuola primaria e secondaria di I grado effettueranno la dichiarazione attraverso il sistema Istanze 

online.  

Per la scuola dell’infanzia consegneranno le due dichiarazioni firmate unitamente al modulo cartaceo 

d’iscrizione compilato in ogni sua parte.  

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiranno i tre anni di età entro 

il 31 dicembre 2019.  

Possono essere iscritti altresì, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 30 aprile 2020 

(nati entro il 30 aprile 2017).  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.  

 

LE ISCRIZIONI alla classe prima della Scuola Primaria e della Suola Secondaria di I grado SI 

EFFETTUANO ESCLUSIVAMENTE ON-LINE accedendo al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile 

sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite a seguito della registrazione. 

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore.  

Le iscrizioni alle classi successive saranno disposte d’ufficio dal Dirigente Scolastico.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente on - line accedendo al link: 

www.iscrizioni.istruzione.it 

mailto:naic850002@istruzione.it
mailto:naic850002@pec.istruzione.it
http://www.iccustra.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/




  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ANTONIO CUSTRA” - CERCOLA (NA) 

Ambito Territoriale  NA 20  
Cod. mecc. NAIC850002  - c. f. 94065440631 

 

DIREZIONE:    VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA) 


: 081.733.33.74 

 

: naic850002@istruzione.it 
: naic850002@pec.istruzione.it 
: www.iccustra.gov.it 

 

                             
   R e g i s t e r e d   E x a m  C e n t r e  6 2 4 4 8  

 

 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2019; possono iscriversi, altresì, per anticipo coloro che compiono 6 anni 

entro il 30 aprile 2020 (nati entro il 30 aprile 2014). 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Le iscrizione alla prima classe della Scuola Secondaria di I grado (scuola media) si effettuano 

esclusivamente on - line accedendo al link: www.iscrizioni.istruzione.it  

 

 

 

Ai fini della compilazione della domanda si comunicano, di seguito, i codici meccanografici delle scuole:  

CODICI MECCANOGRAFICI 

SCUOLA PRIMARIA NAEE850014 

SECONDARIA DI I GRADO NAMM850013 

 

 L’Ufficio di segreteria di questo Istituto rimane a disposizione per ogni forma di consulenza e di supporto 

come di seguito indicato:  

 

GIORNO DALLE ORE ALLE ORE ALLE ORE 

MERCOLEDÌ 11.00 13.00 

VENERDÌ 14.00 15.30 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Carmela Mosca 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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