
 

 

 

Prot. n°6291/ B.2.a.                      Volturara Irpina, 11/12/2018
  

Alle Famiglie 
Ai Docenti  

Sito Web 
Al DSGA 

Atti 

 
ISCRIZIONI ONLINE 2019/ 2020      

ISTRUZIONI 
per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e iscrizione  online alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  

 
Con   la  presente  si  forniscono  alle  famiglie  e  agli  studenti indicazioni   in  merito  alle   iscrizioni  per  
l ’a.s. 2019/2020. 
Si  fa  presente  che,  come  per  gli  anni  passati,  le  iscrizioni  alle  classi  prime  delle  scuole  Primarie  e 
Secondarie di I dovranno avvenire in modalità esclusivamente on‐‐‐line, utilizzando il portale Iscrizioni on‐
‐‐line, raggiungibile all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it. 
           Sono  escluse  da  tale  procedura  le  domande  di  iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  che  dovranno 
essere presentate in segreteria.  
    Di  seguito  si  riassume  la  procedura  per  la  registrazione  e  per  la  trasmissione  della  domanda, 
rimandando  per  ulteriori  approfondimenti  agli  strumenti  di  supporto  messi  a  disposizione  dal 
Ministero dell’Istruzione sul medesimo sito (video tutoriale, faq, guide…). 

 
Il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso per poter effettuare con 

modalità on line le iscrizioni degli alunni. Le famiglie invieranno la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile all’indirizzo 
web http://www.iscrizioni.istruzione.it./ in modo diretto e presente sul sito web della scuola. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2019. Le domande possono essere 
compilate dal giorno 07 gennaio 2019. Le famiglie potranno iniziare a registrarsi al servizio dal 27 
dicembre 2018. 
 
Compilazione  del modulo domanda iscrizione 

Ogni scuola viene identificata da un codice chiamato codice scuola che consente di indirizzare con 
esattezza l’iscrizione. 
I codici da inserire per le nostre scuole sono i seguenti: 
SCUOLA PRIMARIA: 

 Scuola Primaria di VOLTURARA: AVEE81001V 
 Scuola Primaria di MONTEMARANO: AVEE81002X 
 Scuola Primaria di CASTELVETERE SUL CALORE: AVEE810031 



 
 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 

 Scuola Secondaria 1° grado di VOLTURARA: AVMM81001T 
 Scuola Secondaria 1° grado di MONTEMARANO: AVMM81002V 
 Scuola Secondaria 1° grado di CASTELVETERE SUL CALORE: AVMM81003X 

 
Questo Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie che lo desiderano o prive di strumentazione 

informatica e per questo motivo l'ufficio di segreteria sarà disponibile a partire dal 07 GENNAIO 2019 nei 
seguenti orari: 
dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal Lunedì al Sabato 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il martedì e il venerdì. 
 
 
  
                                                                                                      La dirigente scolastica 
                                                                                                     dott.ssa Emilia Di Blasi   
 
  *						Il	documento	è	firmato	digitalmente	ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 	

                                    


