CIRCOLO DIDATTICO STATALE “GIOVANNI PASCOLI”
80028 – GRUMO NEVANO(NA) Via XXIV Maggio, 58 Tel. 081/8333489
fax 081/3951567 Distretto 27 C.C. postale 10619807 E-mail naee14300t@istruzione.it
Codice Fiscale: 80058500630 – Cod. Mecc. NAEE 14300T Pec.NAEE14300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ai Genitori
All’Albo della Scuola
Ogetto: Iscrizioni a.s. 2018/2019
Le domande d’iscrizione possono essere presentate ON LINE(solo alla classe Prima
Scuola Primaria e classe Prima secondaria di primo grado) a partire dal 16/01/2018 fino al
6/02/2018 (ore 20:00)
Scuola infanzia: possono iscriversi tutti i bambini che compiono il 3°anno di età entro
il 31.12.2018 e per anticipo possono, essere iscritti, i bambini che compiono il 3° anno di età
entro il 30.04.2019; IL MODELLO D’ISCRIZIONE (con relativo bollettino di c/c
n.10619807 intestato a: Direzione Didattica Statale “ G.Pascoli “ Via XXIV Maggio, 58
Grumo Nevano) relativo al contributo scolastico E’ SOLO CARTACEO
e sarà
disponibile nei plessi di appartenenza per le riconferme : Pascoli , Deledda e Vespucci.
Scuola primaria: possono iscriversi prioritariamente i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31.12.2018 e per anticipo quelli che compiono il 6° anno di età entro il
30.04.2019.
Orario di funzionamento:
Scuola infanzia:
40 ore settimanali con mensa (8 ore x 5 giorni )
Scuola Primaria: 27 o 28 ore settimanali (da lunedì a venerdì) con esclusione del
sabato (settimana corta)
Per coloro che si iscrivono per la 1^ volta ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA il
modello di iscrizione sarà disponibile ON LINE a partire dal 16/01/2018 coma da
indicazioni fornite sul sito: WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT .
Le famiglie possono avviare la FASE DI REGISTRAZIONE a partire dal 09/01/2018, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line (16/01/2018)
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del
nuovo anno scolastico.

IL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ DEL CIRCOLO “G.PASCOLI” È CERTIFICATO UNI EN ISO 9004
DAL POLO QUALITÀ DI NAPOLI

Il bollettino di c/c n.10619807 relativo al contributo scolastico sarà
riconsegnato pagato dai genitori nei rispettivi plessi (alle maestre di scuola
infanzia) dopo aver completato l’iscrizione on line .
Per le nuove iscrizioni (coloro che provengono da altre scuole) potranno rivolgersi alla
Segreteria di Via XXIV Maggio per la consegna del bollettino di conto corrente.
Questa scuola organizzerà (OPEN DAY) il giorno 20 Gennaio che si terrà nei plessi Deledda
e Pascoli e saranno pubblicizzate sul sito della :www.circolodidatticogrumonevano.gov.it.

I Codici Meccanografici scuola Primaria da indicare
sulle domande di iscrizioni ON LINE distinti per
plessi sono:
Plesso Pascoli Via XXIV Maggio, 58 : NAEE14301V
Plesso Deledda Via Giotto: NAEE14302X
Il Dirigente Scolastico
(prof. Osvaldo Tessitore)
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Cad e normativa
connessa
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