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Prot. n.  4398/A1b                                                                                                       Pozzuoli, 28/12/2018 
 

 
Ai sig. genitori degli alunni  

 aIla DSGA  
e all'A.A. sig. Tancredi  

al sito web 
 
 

OGGETTO: APERTURA ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20 

 

 

Si comunica alle SS. LL. che a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 sarà possibile 
effettuare le iscrizioni per l'a. s. 2019/20 alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado dell’ "I.C. 5 ARTIACO”, Pozzuoli (NA). Il termine ultimo è fissato alle ore 20:00 del 31 
Gennaio 2019. 
Come già avvenuto negli anni precedenti, le famiglie dovranno effettuare le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali esclusivamente online ( eccezion fatta per le iscrizioni alla 
scuola dell'infanzia). 
Questa Istituzione Scolastica ha previsto, per i genitori privi di strumenti informatici e delle 
competenze necessarie, un servizio di assistenza per la compilazione delle domande di 
iscrizione negli orari di ricevimento della segreteria didattica. 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 le famiglie possono registrarsi sul sito del MIUR, 
www.iscrizioni.istruzione.it  
Per questa operazione, indispensabile per la compilazione della domanda, è necessario essere 
in possesso di una casella di posta elettronica, alla quale sarà poi spedito un messaggio 
contenente un link per confermare la registrazione. Inoltre, sarà inviata una password per 
l'accesso alla funzione relativa alle iscrizioni. Chi possiede un’identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato 
l’identità.  
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio si potrà accedere all'applicazione Iscrizioni online, scegliendo la 
scuola mediante l'inserimento del codice meccanografico del plesso scelto e procedendo alla 
compilazione del modulo in tutte le sue sezioni. Vanno inseriti i dati anagrafici di entrambi i 
genitori, dell’alunno, della scuola scelta e le preferenze riguardanti l’orario scolastico.  
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato online alla 
scuola attraverso la procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve, alla 
casella di posta indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della 
domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l'iter della domanda attraverso il 
medesimo servizio di iscrizioni online. 
 
 
 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Scuola dell’infanzia  
 
La domanda resta cartacea. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono 
poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. 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 2020. I genitori possono 
scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore. 
 
Scuola primaria 
 
Le iscrizioni si effettuano online. I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che 
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 
primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020. I genitori, al 
momento della compilazione delle domande di iscrizione online, esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 24, 27, fino a 30 
ore oppure 40 ore (tempo pieno). Possono anche indicare, in subordine rispetto alla scuola 
che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio 
gradimento.  
 
Secondaria di I grado 
 
All’atto dell’iscrizione online, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore, elevabili fino a 40 
(tempo prolungato). In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile 
indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. arch. Diego Rije 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 


