MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo Statale “Cassino 3”

sede centrale e segreteria: Cassino (Fr) c.a.p. 03043 via Vittorio Alfieri, 1 – tel. 077621202 fax
0776313866
codice fiscale: 90032350606 - codice meccanografico: FRIC855009 – ambito territoriale n.21
p.e.c.: fric855009@pec.istruzione.it - e-mail: fric855009@istruzione.it – codice univoco ufficio:
UFBWZW
sito scolastico: www.comprensivocassino3.it

AVVISO ISCRIZIONI 2018/2019
Vista la Nota Ministeriale prot. n. 14659 del 13/11/2017, si informano i genitori/affidatari/tutori degli alunni in ingresso
alle classi prime della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado) che le domande di iscrizione possono essere
presentate in modalità on-line:
dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare le fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it propedeutica all’iscrizione on-line.
I genitori, dopo la fase di registrazione, accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR
www.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia (prima iscrizione e/o rinnovo) vanno presentate esclusivamente su
modello cartaceo che sarà disponibile sul sito web del nostro Istituto alla voce “Modulistica genitori” o presso i plessi
della scuola dell’infanzia del nostro Istituto: Montecifalco- Via Arigni-Via Donizetti-S. Angelo.
Viene in ogni caso garantito un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica da parte
dell’Ufficio di segreteria del nostro Istituto, con i seguenti orari di apertura:
LUNEDI: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
MERCOLEDI: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
GIOVEDI: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
VENERDI: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
SABATO: dalle ore 11.00 alle 13.00
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.
In caso di eccedenza di richieste di iscrizioni valgono i seguenti criteri di precedenza stabiliti dal Collegio dei
Docenti del 27/11/2017 e deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia
di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”

CODICI MINISTERIALI DA INDICARE SUL MODULO DELL’ISCRIZIONI ON-LINE





SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO(SETTIMANA CORTA)
SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO IN TH. (SETTIMANA CORTA)
SCUOLA PRIMARIA S. SILVESTRO(TEMPO PIENO)
SCUOLA
SECONDARIA
I
GRADO
FRMM85501A;

FREE85501B;
FREE85503D;
FREE85502C;
“DIAMARE”

DATE DEGLI OPEN DAYS
SCUOLA PRIMARIA S. GIOVANNI BOSCO:
LUNEDI’ 22 GENNAIO 2018
Ore 13.00- 15.30

SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA S. ANGELO IN TH.:
MERCOLEDI’ 24 Gennaio 2018
ore 13.00- 15,30

SCUOLA PRIMARIA S: SILVESTRO:
MARTEDI’ 23 GENNAIO 2018
ORE 16,30-18,30

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DIAMARE:
SABATO 27 Gennaio 2018
SEDE DON BOSCO: 0re 15,00-17,30
SEDE VIA ALFIERI: ore 15,00- 17,30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vincenza Simeone

