
 

 

AVVISO 
Iscrizioni alle Scuole dell’ Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ anno scolastico 2018/2019. 

C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017 

 

Si comunica che le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’ Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 

l’ anno scolastico 2018/2019 si potranno effettuare  

dal 16/01/2018 al 06/02/2018 

 

Scuola dell’ Infanzia 

Possono essere iscritti alla scuola dell’ Infanzia i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 

dicembre 2018. 

Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 (nati entro il 30 aprile 

2016). 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’ iscrizione alla scuola dell’ Infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

Le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I grado sono da effettuarsi esclusivamente on 

line, accedendo al servizio “Iscrizioni on line” sul portale MIUR, www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati 

e  seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’ identità digitale (SPID). 

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018. 

La domanda di iscrizione va compilata in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 

gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

Le iscrizioni alle classi successive saranno disposte d’ ufficio dal Dirigente Scolastico. 

 

Scuola Primaria 

Le iscrizioni si effettuano  esclusivamente on line accedendo al link www.iscrizioni.istruzione.it. 

Possono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2018. 

Possono iscriversi anche i bambini e le bambine che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro 

il 30 aprile 2019  (nati entro il 30 aprile 2013). Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’ 

iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2019. 

Si precisa che, alla scadenza del termine di iscrizione, la scelta del tempo- scuola (40 ore settimanali - Bisaccia 

Cap. e Andretta  o 30 ore settimanali  - Bisaccia P.R.)  effettuata con la compilazione e l’ inoltro della 

domanda di iscrizione, non potrà PIÙ essere variata. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I Grado si effettueranno elusivamente on line accedendo al 

link www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

L’ Ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo rimane a disposizione per ogni forma di consulenza e di 

supporto. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web della scuola www.icbisaccia.it 

                                                                                                                       

                   Il Dirigente  Scolastico 

                                                                                             Prof. ssa Sandra Salerni                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                              ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: avic83200n@pec.istruzione.it  

Web site: www.icbisaccia.it 
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