CIRCOLO DIDATTICO DI MONTE DI PROCIDA

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le domande di iscrizione, devono essere presentate dal 4
al 28 GENNAIO 2022.
Possono essere iscritti i bambini che compiono o che
abbiano compiuto tre anni entro il 31 dicembre 2022.
Possono, altresì, essere iscritti
i bambini che
compiano tre anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile
2023.
Non possono essere iscritti i bambini che compiono tre
anni dopo il 30.04.2023.

Modalità iscrizioni
Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia restano escluse dalla
procedura on line prevista per gli altri gradi d’istruzione.
Pertanto, le stesse possono essere effettuate presso la
segreteria di Corso Garibaldi, n° 38,
previo
appuntamento da richiedere al numero
081 8681260
oppure
inviando
una
mail
all’indirizzo
naee150001@istruzione.it
Il modulo d’iscrizione è altresì disponibile sul sito web della
scuola:
www.circolodidatticomontediprocida.edu.it
(sezione “ Modulistica”)
Si ritiene utile sottolineare che i tempi di presentazione
delle domande non comportano alcuna precedenza e che i
genitori possono presentare domanda ad una sola scuola.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Iannuzzi

CIRCOLO DIDATTICO DI MONTE DI PROCIDA

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Le domande di iscrizione on line devono essere presentate
dal 4 al 28 gennaio 2022.
Devono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni
entro il 31.12.2022.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono 6
anni tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023.

Modalità iscrizioni
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle
ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28
gennaio 2022.
Il Circolo didattico di Monte di Procida offre un servizio di
consulenza per le famiglie prive di strumentazione
informatica previa prenotazione al numero 081 8681260
oppure
inviando
una
mail
all’indirizzo
naee150001@istruzione.it
Si ritiene utile sottolineare che i tempi di presentazione
delle domande non comportano alcuna precedenza e che il
servizio di iscrizioni on line permette di presentare una
sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente; è
però consentito ai genitori di indicare una seconda o terza
scuola cui indirizzare la domanda, nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti
per l’anno scolastico 2022/2023.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Iannuzzi

