
  
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B  

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

Prot. N.21/I-1                                                              San Giovanni a Piro, 07/01/2019   

 

Ai Sigg. Genitori delle Sezioni dell'Infanzia 

delle Classi 5°^ della Scuola Primaria 

delle Classi 3^Scuoia Secondaria di l° 

dell'I.C. di San Giovanni a Piro 

Ai Responsabili di Plesso 

 

Oggetto: Iscrizioni On Line alle classi prime Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo e 

Secondo Grado e iscrizioni cartacee Scuola dell'infanzia A.S. 2019/2020. 

 

La circolare ministeriali n.18902 del 07/11/2018 dispone che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado (sono escluse da tale procedura 

le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per le quali è confermata la forma cartacea), per l'a.s. 2019/20, 

vengano effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 

gennaio 2019. 

 

Le famiglie dovranno seguire la seguente procedura: 

 

1. accedere all'indirizzo web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e registrarsi dalle ore 9.00 del 27 

dicembre 2018, per poter effettuare le iscrizioni dei propri figli a partire dalle ore 8:00 del 7 

gennaio 2019; 

 

2. digitare il relativo codice meccanografico del plesso scolastico scelto per effettuare l'iscrizione on 

line alla scuola primaria (per gli alunni dell’ultima sezione dell'infanzia) o individuare la scuola 

secondaria di primo grado (per gli alunni di 5° primaria) e secondo grado (per gli alunni di 3 media); 

 

3. compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviare; 

 

4. il sistema "iscrizione on line" avviserà "via posta elettronica" in tempo reale dell'avvenuta 

registrazione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori degli alunni dell'Infanzia potranno presentarsi presso gli uffici di segreteria per l'iscrizione 

cartacea. La segreteria è in Via Cenobio 4/B a San Giovanni a Piro, a disposizione delle famiglie per 

fornire assistenza per l'iscrizione on line, tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle ore 9 ,00 alle ore 

12,00 ed il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14,45 alle ore 16,45. 

Si comunica inoltre che, nei giorni di martedì e venerdì’ dalle ore 12.00 alle ore 17.00 è in funzione 

anche l’ufficio di segreteria presso la Scuola Primaria/ Secondaria di 1° Grado di Caselle in Pittari per 

tutte le iscrizioni. 

Si invitano, tutte le SS.LL. ad effettuare l'iscrizione del proprio figlio entro la scadenza del 31 gennaio. 

. 



Si pregano le S.S.L.L. di portare con sé già la copia dei documenti di riconoscimento dei genitori e del 

figlio da iscrivere, con l’indicazione di un indirizzo email ed i recapiti telefonici di entrambi i genitori 

in modo da poter accelerare le operazioni d’iscrizione. 

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi anche ai referenti di plesso. 

Distinti saluti 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          F.to Prof. Corrado LIMONGI 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 

 

 

 

 

  
                                                                                                                                                                                                         


