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COMUNICAZIONE N. 90 

A tutto il personale della scuola 
Ai genitori 

 

ISCRIZIONI ONLINE A.S. 2016/2017 
SCUOLA   INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 
Si rende noto che il servizio DI SUPPORTO AI GENITORI PER LE ISCRIZIONI 
ONLINE SARA’ COSI’ ORGANIZZATO: 
 

DAL  22 gennaio AL 22 FEBBRAIO 
Plesso GALILEI: TUTTI I GIORNI DI POMERIGGIO DALLE 15.00 ALLE 17.00 
   Mattina: MARTEDI’ E GIOVEDI’: DALLE 10.OO ALLE 12.00 
 
PLESSO CRISCI: In aggiunta al supporto fruibile al plesso Galilei, si 
attiverà uno sportello di supporto al Plesso Crisci nei giorni di  
MERCOLEDI’ E VENERDI’ POMERIGGIO DALLE 15.00 ALLE 17.00 
 
I genitori devono avere con sé il Codice fiscale del bambino/a, ragazzo/a 
da iscrivere. 
 
L’impiegato addetto alle iscrizioni il martedì e il giovedi riceverà i 
genitori alla reception, utilizzando un pc portatile per evitare 
confusione in segreteria e consentire il normale svolgimento delle altre 
attività amministrative. 
I collaboratori scolastici avranno cura di far attenere tutti gli astanti al 
dovuto silenzio e rispetto del turno, evitando di disturbare le attività 
scolastiche. 
 
 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia continuano ad essere cartacee. 
Per le iscrizioni al Plesso Crisci,ci si può rivolgere direttamente al 
Plesso,  all’insegnante De Masi Michela, tutti i giorni, secondo il suo 
orario di servizio, che ella avrà cura di affiggere all’ingresso e di inviare 
al sito tramite l’ins. Giovanna Di marzo. 



Per le iscrizioni al plesso Parco Europa, rivolgersi alla reception del 
Plesso Galilei ai collaboratori scolastici. 
 
Per la riconferma delle iscrizioni dei bambini di scuola dell’infanzia che 
dovranno frequentare il II o il III anno di scuola dell’infanzia rivolgersi ai 
fiduciari di plesso: CRISCI: INS. De Masi Michela 
        P. EUROPA : INS. CAPRIO . 
I fiduciari dei plessi di Scuola dell’infanzia sono invitati a reperire li 
modelli di iscrizione con il relativo registro presso l’A.A. Elio Nuzzo in 
data 20 gennaio 2016. L’A.A: Nuzzo avrà cura di predisporre per ciascun 
fiduciario una cartella con tutto il materiale necessario. 
Al termine di ogni giorno di servizio, i fiduciari consegneranno in 
segreteria per protocollarle le iscrizioni di ciascuna giornata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Arienzo, lì 12/01/2016      PROF.SSA Maria Pirozzi 


