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Scuolq Infonzio Primorio e Secondario di I" grodo
Piazza S. Tommoso d'Aquino 81043 - CAPUA (CE)tel./fax0823-962283
codice neccanografico : CEfiCSA3OOS
sede associafa: Via Bara - S.Angelo in Formis te/.0823-9ó0526
plesso scuola primaria: Via Roma - Capua tel. 0823-9ó1361
plesso scuola prrmaria Vra Brezza - Capua te/. O823'9ó3025
Plesso scuola fnfanzra Via Brezza - Capua te/. 0823-ó219ó4
Plesso scuola fnfanzra C. Santagata - Capua tel.0823-ó219ó8
//iacdellevígne.gov.it pec: ceic8o3005@pec.istruzione.il

emoil ceic8o3005@istruzione.it web:http
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OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE
LE FAMIGLIE.

Alle famiglie interessate
All',Albo
Al Sito Web

- DISPONIBILITA' E CONSULENZA INFORMATICA PER

Si comunica che, ai sensi della circolare n. 22 deI2l/I2120I5, l'iscrizione alle classi prime della scuola
primaria (per i bambini che compiono 6 anni di età entro il3111212016) e secondaria di I" grado per
l'anno scolastico 20T612017 dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità on line sul sito:
w"rvw. is crizio n i. istruzio ne. it
i
codici:
utilizzando
per la scuola primaria Via Roma
per la scuola primaria di Via Brezza

CEEE8A3O28

-

Porta Roma

per la scuola Secondaria I" grado (Capua Centro e S.Angelo in

CEEE8A3Ol 7

Formis) CEMM8A3016

Le famiglie potranno registrarsi al sito a partire dal l5lLl2016 ed inoltrare le domande dal22 gennaio 2016
al22 febbraio 2016.
E' possibile per le famiglie che si trovano nell'impossibilità diutilizzare questo sistema, rivolgersi agli uffrci
di segreteria nei seguenti giorni:
- ,Dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14:30 alle 15:30
Per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, aperte ai bambini che compiono 3 anni entro il30/04/2017,|e
famiglie dovranno utilizzaps il modulo in forma cartacea disponibile presso gli uffici di segreteria; in
caso di m ncùnz^ disponibilità posti sarà data precede4za ai bambini che compiono 3 anni entro il

3ln2/2016.

Il Dir
Prof.ssa

