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Ai genitori degli alunni
Ai docenti 
Al Personale ATA
Al DSGA 
Sito web (Area famiglie e comunicazioni DS)
Atti 

Comunicazione n.  809

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 202  / 2022 

Si  comunica  che  le  iscrizioni  nella  Scuola  dell’Infanzia,  della  Scuola  Primaria  e  della
Scuola Secondaria di I e II grado devono essere presentate dalle ore 0:00 de. 4 gennaio 2028 a..e ore
20:00 de. 2  gennaio 2028.

Scuo.a de..’Infanzia

L’iscrizione  alla  Scuola  dell’Infanzia  avviene  con  domanda  cartacea,  da  inviare  all’
indirizzo di  posta  elettronica:  fric85400d@istruzione.it  La domanda è  reperibile  sul  sito  tal
seguente  indirizzo:  https://www.iccassino2.edu.it/new/iscrizioni/2auncategorised/ 20-ascuolaa
dellainfanziaaiscrizioni

In caso di necessità è possibile presentare la domanda personalmente presso  l’Ufcio di
Segreteria sito in Via xx settembre,  esc.usivamente su appuntamento, telefonando al numero
0--6 / 2 84 .

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 3  dicembre 202 . A richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale
essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.

mailto:fric85400d@istruzione.it
http://www.iccassino2.edu.it/
mailto:fric85400d@pec.istruzione.it
mailto:fric85400d@istruzione.it
https://www.iccassino2.edu.it/new/iscrizioni/2-uncategorised/1207-scuola-dell-infanzia-iscrizioni
https://www.iccassino2.edu.it/new/iscrizioni/2-uncategorised/1207-scuola-dell-infanzia-iscrizioni
Protocollo 0000016/2021 del 04/01/2021



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 2022. 

Le domande saranno accolte tenuto conto della disponibilità dei posti e dell’esaurimento
di eventuali liste d’attesa. 

L’inserimento dei bambini anticipatari avverrà secondo i tempi e le modalità deliberate
dal Collegio dei docenti in data  8/ 2/2020.  

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta
la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis,
comma 5, del decreto legge - giugno 20 -, n. -3, convertito con modifcazioni dalla legge 3 
luglio 20 -, n.   9.

Scuo.a Primaria

La  domanda  per  l’iscrizione  alla  prima  classe  della  Scuola  Primaria   avviene
esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 202  alle ore 20:00 del 25 gennaio 202 .

I  genitori  e gli  esercenti  la  responsabilità genitoriale  iscrivono alla prima classe della
scuola primaria i  bambini  che compiono sei  anni  di  età  entro il  3  dicembre 202 ; possono
iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 3  dicembre 202  ed entro il 30 aprile
2022. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe
della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2022.

Scuo.a Secondaria di I  e II grado

La domanda per l’iscrizione alla prima classe  della Scuola Secondaria di I e II grado
avviene esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 202  alle ore 20:00 del 25 gennaio 202 .

_________________________________________________________________________________
Per  qualsiasi  chiarimento   o  problematiche  nella  compilazione della  domanda on line  o

cartacea ( Scuola dell’Infanzia),  gli Ufci di segreteria sono aperti nei seguenti giorni e orari e
ricevono esc.usivamente su appuntamento: 

a Lunedì, dalle ore   .00 alle ore  3.00
a Martedì, dalle ore   .00 alle ore  8.00
a Mercoledì, dalle ore   .00 alle ore  3.00 
a Giovedì dalle ore   .00 alle ore  8.00 
a Venerdì, dalle ore   .00 alle ore  3.00 



Prima di accedere su appuntamento a scuola,  le SS.LL. dovranno compilare l’autocertifcazione;
saranno, inoltre, sottoposte al controllo della temperatura . 
Dovranno  indossare  correttamente  la  mascherina,  mantenere  in  ogni  momento   il
distanziamento di almeno un metro e  igienizzare le mani tramite gli  appositi dispenser posti
all’entrata della scuola. 

Sito della scuola
www.iccassino2.edu.it

CODICI    MECCANOGRAFICI DEL 2^   ISTITUTO    COMPRENSIVO

FREE8540 G    a Scuola Primaria CAIRA
FREE85402L    a  Scuola Primaria “E.Matteii
FRAA85402B   a Scuola dell’Infanzia Caira
FRAA8540 A a  Scuola dell’Infanzia Zamosch
FRMM8540 E    a Scuola Secondaria di I grado “G. CONTEi

Cordiali saluti 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antone..a Fa.so 

Firma autografa omessa ai sensi ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs.n. 39/ 993
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