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Circ. int. n. 37 del 03/12/2018 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  

                                                                                   AGLI ALUNNI - AI LORO GENITORI 

LORO SEDI 

                                                                                     AGLI ATTI- ALL'ALBO- AL SITO WEB 

 

                                                                               e p.c. Al D.S.G.A.  – SEDE  

Oggetto: ISCRIZIONI  PER  L’A.SC.  2019 - 2020 

  

              Si ricorda alle famiglie  che il periodo utile per effettuare l'iscrizione alle scuole di ogni 

ordine e grado è fissato dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.  

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web: 

www.iscrizioni.istruzione.it  

Tutte le informazioni saranno disponibili sulla pagina:  

http://www.iscrizioni.istruzione.it  

Per i genitori si trasmettono: 

- gli avvisi sulle modalità di iscrizione alle scuole primarie; 

- i fac-simile di domanda per le scuole dell'Infanzia, e il patto di corresponsabilità per le scuole 

Primaria e Secondaria di I° Grado. 

Si ricorda che i moduli di domanda della scuola dell'infanzia, accompagnati dalle fotocopie dei 

codici fiscali e dai documenti di identità in corso di validità, se consegnati nelle singole sedi, 

devono essere obbligatoriamente sottoscritti da entrambi i genitori, in presenza del coordinatore 

del plesso. 

Si invitano i collaboratori di plesso delle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° Grado 

a predisporre un calendario degli eventuali incontri informativi con le famiglie, propedeutici alle 

iscrizioni, da far pervenire allo scrivente affinché sia diramato. 

Si inviano, con la presente comunicazione, gli avvisi da far affiggere in evidenza anche all'esterno 

delle singole sedi e i moduli da consegnare ai genitori. 

 

Si allega alla presente una breve nota esplicativa. 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Pietro Masuri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. . 39/1993 
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NOTA  ESPLICATIVA 

Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola, si potranno effettuare : 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.  

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul 

sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

1) Gli alunni della scuola dell'infanzia devono essere iscritti solo tramite 

domanda cartacea disponibile nei plessi delle scuole dell'infanzia e nel sito 

web scolastico www.icgavoi.gov.it.  

2) La domanda deve essere sottoscritta davanti al coordinatore del plesso, 

allegando in fotocopia i documenti di riconoscimento e il codice fiscale di 

entrambi i genitori. 

3) I genitori degli alunni che si iscrivono alle CLASSI PRIME sia della scuola 

Primaria (elementare) che della Secondaria di I° grado (media) possono 

effettuare l'iscrizione SOLO online collegandosi all'Area: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Per qualsiasi informazione potete contattare la responsabile del procedimento Sig.ra 

Bussu Graziella  Segreteria Ufficio Alunni ( 0784-53125) . 

 

In seguito saranno comunicati: il calendario degli incontri informativi con i genitori e 

i nominativi dei referenti per il supporto online. 

Informiamo i genitori degli studenti che sul sito web istituzionale devono scaricare 

l’informativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali effettuato dall’Istituto 

(in attuazione del Regolamento europeo 679 del 2016), in alternativa è possibile 

richiedere una copia dell’informativa scrivendo alla nostra casella di posta 

elettronica: nuic821006@istruzione.it  
   

           

                    Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Pietro Masuri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. . 39/1993 

 


