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CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE362001 CODICE FISCALE: 95093400638

AVVISO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA CHE DAL GIORNO 7 GENNAIO 2019 SONO
APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA.

SCUOLA PRIMARIA:
Come da prassi ormai consolidata le iscrizioni per tutte le classi
iniziali avvengono esclusivamente in modalità on line. Per tale ragione il Ministero ha realizzato
l'applicativo “Iscrizioni on line” cui si accede dalle ore 8:00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20:00 del
31 Gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.

Dalle ore 8.00 del 07 Gennaio si potrà accedere all'applicazione Iscrizioni on line scegliendo
L'Ottavo Circolo Didattico di Giugliano in Campania inserendo il codice meccanografico
NAEE362012 per procedere alla compilazione del modulo di iscrizione in tutte le sue parti.
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni avvengono in modalità
cartacea. Il modulo è a disposizione sul sito Istituzionale www.8circologiugliano.gov.it. Alla
domanda è necessario allegare le ricevute dell’informativa ai sensi dell’art. 13 G.D.P.R.

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019.
Per tutte le famiglie prive di strumenti informatici o per eventuali difficoltà, questa Istituzione
Scolastica offre ausilio nella compilazione della domanda.
L'assistente amministrativo Lamberti Laura e le docenti Gambi Romina, Porge Clara, sono a
disposizione tutti i giorni della settimana secondo il seguente orario:



Lunedì

dalle ore 11:30 alle ore 15:30



Martedì

dalle ore 12:00 alle ore 13:00



Mercoledì

dalle ore 08:30 alle ore 11:30



Giovedì

dalle ore 09:10 alle ore 11:10



Venerdì

dalle ore 08:30 alle ore 11:30

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono i più cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Formisano
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993)

