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Prot. n. 156                                                     Capodrise,  18 gennaio   2016 
    

                                                                   

 A tutte le famiglie interessate 

 All’Albo Istituto 
                                     

OGGETTO: ISCRIZIONI ON-LINE: DISPONIBILITA’ POSTAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA       

                      PER LE FAMIGLIE. 

 
     Come  ben  noto  l’iscrizione  alle  classi   prime  della  Scuola   Primaria e   Secondaria 
di I Grado per l’a.s. 2016-2017, secondo la Circolare Ministeriale CM 22 del 21.12.2015 
AOODGOSV/Prot. 14017, potrà essere effettuata esclusivamente in modalità on-line. 
Le famiglie potranno presentare le domande  

 
dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016. 

 
     In previsione di ciò e considerando le possibili difficoltà a cui potranno andare incontro 
le famiglie non in possesso di adeguata tecnologia e/o competenza, il nostro Istituto mette 
a disposizione 2 postazioni informatiche per eventuali necessità per espletare la domanda 
di iscrizione. Si raccomanda l’utilizzo di una casella di posta elettronica attiva. 
 
     La registrazione potrà avvenire a partire dal 15 gennaio 2016  tramite registrazione su 
istanze on-line all’indirizzo: http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline, oppure 
presso l’Ufficio di segreteria in via Dante – Capodrise  (CE), secondo il seguente orario: 

 
dal lunedì al venerdì   dalle   ore  11.00 alle ore 12.30 
 il martedì e giovedì    dalle    ore 16.00 alle ore 17.30 

     
Al fine di fornire ulteriori chiarimenti Lunedì 25 gennaio c.a. si terrà un incontro presso i 
locali della scuola media: dalle h 15.15 alle h 16.15 per l’iscrizione alla scuola primaria;  
dalle h 16.30 alle h 17.30 per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I Grado. 
         
     Si comunica altresì che per la scuola dell’infanzia dell’Istituto si può effettuare 
l’iscrizione attraverso un modulo cartaceo appositamente predisposto e disponibile presso 
la Segreterie sul sito della scuola. 
    
    Sicuri di fare cosa gradita, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
        f.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              Prof. ssa Maria Belfiore 
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993  
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