
  

 

    

  

 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 

90016670425 

e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.gov.it 
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Ai Sigg. Genitori  
A Tutto il Personale  Docente e NON Docente  

IC “Italo Carloni” 
                                                                                                                                                                           Cerreto d’Esi 

 
Oggetto :  Iscrizioni a.s. 2018/2019  Informativa. 
 

 Nell’ambito della dovuta informazione  si riassumono di seguito  le modalità  relative alle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 
 

LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

VANNO EFFETTUATE  DAL 16/01/2018 AL 06/02/2018, SECONDO LE MODALITÀ DI SEGUITO 
RIPORTATE. 
 
 

 SCUOLA   DELL’ INFANZIA 

 Le  iscrizioni al primo anno della scuola dell’Infanzia statale avvengono solo in modalità 
cartacea e vanno effettuate  presso l’Ufficio di Segreteria  in  Via XXIV Maggio, 8.    

 Anche le riconferme per gli anni successivi al primo  vanno consegnate  presso l’Ufficio 
di segreteria. 

 
 

 SCUOLA   PRIMARIA  e  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Le iscrizioni al primo anno di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado si 
effettuano solo in modalità online dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, compilando  online la 
domanda di iscrizione in tutte le sue parti,  attraverso il sistema “Iscrizioni online”.  
Si può accedere alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio dalle ore 9.00 
del 09/01/2018. 

Il sistema si raggiunge dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline. La  scuola  
fornirà il necessario supporto a quanti non dispongono di computer e/o connessione internet. 

 Le iscrizioni per le classi successive avvengono d’ufficio. 
 

Si ricorda che l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica sarà aperto per accogliere le 
iscrizioni e/o  per offrire assistenza per la modalità on line,  dalle ore 11.00 alle ore 13.00  di tutti i 
giorni e il martedì  e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 
 
 Con l’auspicio di offrire il dovuto supporto all’utenza, si inviano cordiali saluti. 
                                                                                        
 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Adriana Verdini 
                  Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

                       dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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