ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823 202821/ 202050
ceic8al005@istruzione.it
cod.fisc. 80011470616

Maddaloni 17/12/2019
Prot. N. 6892/V.2
Ai genitori degli alunni del 3° anno della scuola dell’infanzia
5° anno della scuola primaria
3° anno della scuola secondaria di primo grado
Oggetto: Procedure di Iscrizione a.s. 2020/21
Si comunica che le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado, si dovranno effettuare on line, a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 fino alle ore
20.00 del 31gennaio 2020.
Mentre resta cartacea l’iscrizione per i nuovi ingressi alla scuola dell’Infanzia.
Per l’iscrizione on line è necessario possedere un computer collegato con la rete internet e avere un indirizzo
di posta elettronica.
Per l’iscrizione on line la procedura è la seguente: Ci si collega tramite internet all’indirizzo del MIUR:
www.iscrizioni.istruzione.it (si apre la pagina “Iscrizioni on line”). Si effettua la registrazione, indispensabile
alla compilazione della domanda, già a partire dalle ore 9.00 del 27dicembre 2019, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (07 gennaio 2020), seguendo le indicazioni presenti sul
portale. Per registrarsi il genitore dovrà essere in possesso di un indirizzo e-mail valido.
Una volta terminata la procedura di registrazione, a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio si potrà procedere
alla compilazione della domanda on line.
Si raccomanda la massima attenzione nell’effettuare la domanda di iscrizione (compilare tutti i campi
richiesti in modo preciso e corretto), in quanto i dati riportati saranno poi importati nei programmi utilizzati
dalla segreteria della scuola.
La segreteria dell’IC è a disposizione per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia e per tutti coloro che non
utilizzeranno autonomamente il sistema di iscrizione on line, dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore
12,30 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00.
Il Personale di segreteria sarà, inoltre, presente presso i locali:
- della Scuola Media De Nicola il lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 10,30
- della Scuola Media di Valle di Maddaloni il mercoledì e venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30.
I genitori devono avere disponibili i seguenti documenti: documento di riconoscimento personale - codice
fiscale proprio e del minore da iscrivere.

Secondo la dotazione organica potranno essere accettate le iscrizioni alle classi prime secondo il seguente
numero massimo per plesso e ordine di scuola:
INFANZIA :
AGAZZI
N.100
RODARI N.50
FERRARO -MONTEDECORO N. 25
GIOVANNI XXIII N.60
PRIMARIA:
BRANCACCIO N.25 a t. pieno - N.50 a t. r.
COLLODI -Montedecoro N.25 a t.p.
VILLAGGIO N.25
SAN GIOVANNI BOSCO N.25
SS1
DE NICOLA N. 100
DE GASPERI N.50
Nel caso di richieste di iscrizioni in eccedenzasaranno accettate le iscrizioni secondo i seguenti criteri:
1. Alunni non anticipatari (solo per scuola infanzia e primaria);
2. Continuità nella scuola (Alunni provenienti da scuole facenti parte di codesta Istituzione scolastica);
3. Fratelli e sorelle già iscritti;
4. Residenza nel Comune di iscrizione;
5. Particolari impegni lavorativi dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale nel comune di
iscrizione;
6. Vicinorietà del comune di residenza con quello della scuola;
7. Ordine cronologico di iscrizione.
Gli alunni di classe 3^ SS1^ in uscita dal percorso dell’IC potranno trovare i codici scuola e la denominazione
delle scuole superiori della provincia di Caserta nei rispettivi siti delle scuole e per ogni necessità dovranno
far capo direttamente alla scuola da loro prescelta.
Per coloro che si iscrivono presso il nostro Istituto Comprensivo, i codici di riferimento sono i seguenti:
Codice Istituto Comprensivo: CEIC8AL005
Codici scuole:
Scuola primaria Brancaccio CEEE8AL028
Scuola primaria Collodi- Montedecoro CEEE8AL017
Scuola primaria Villaggio dei ragazzi- CEEE8AL04A
Scuola secondaria di primo grado De Nicola- CEMM8AL027
Scuola primaria San Giovanni Bosco- Valle di Maddaloni CEEE8AL039
Scuola secondaria di primo grado De Gasperi- Valle di Maddaloni CEMM8AL016
Applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 20l 7,
n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".
Per le nuove iscrizioni alla scuola dell'Infanzia, e per i nuovi iscritti alla classe 1^ sc. primaria e SS1^ non
provenienti dall'Istituto, i genitori dovranno produrre la documentazione vaccinale.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

