
   

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  
33  CCEESSCCHHEELLLLII  

VVIIAA  CCIIFFEERRII  NN..  5533  --  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE  VVEESSUUVVIIAANNOO  ((NNAA))  8800004477  

CCooddiiccee  IIssttrruuzziioonnee::  nnaaiicc88ffjj0000cc    CCooddiiccee  FFiissccaallee::  9922004444662200663388  

mmaaiill::  nnaaiicc88ffjj0000cc@@iissttrruuzziioonnee..iitt    ppeecc::  nnaaiicc88ffjj0000cc@@ppeecc..iissttrruuzziioonnee..iitt  

 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al personale  

Al sito 

 

Oggetto : Iscrizioni a.s. 2020/21 

Si comunica che dal 7 al 31 gennaio 2020 saranno aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla 

Prima classe della Scuola Primaria e alla Prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Si precisa che le iscrizioni e le riconferme alla Scuola dell’Infanzia si effettueranno con modello 

cartaceo reperibile sul sito dell’Istituzione Scolastica www.comprensivoterzoceschelli.edu.it  nella 

sezione modulistica oppure presso gli Uffici di segreteria situati al plesso Ceschelli in via Ciferi,53. 

 I genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia dovranno consegnare esclusivamente presso gli 

uffici di segretria sia i moduli per la riconferma che quelli per la prima iscrizione. Si ricorda che è 

possibile scegliere tra orario antimeridiano (8,30-13,30) e orario completo (8,30-16,30). 

Le iscrizioni alla classe Prima della Scuola Primaria e alla Prima classe della Scuola Secondaria di 

Primo Grado dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on line secondo le istruzioni 

reperibili  dal sito www.iscrizioni.istruzione.it . 

Per la Scuola Primaria i genitori potranno scegliere  uno dei due plessi (Pace e Casilli) e, 

esclusivamente per il plesso Pace , optare per l’orario antimeridiano (27 ore settimanali dal lunedì al 

venerdì) o per il tempo pieno (40 ore settimanali comprensive di mensa dal lunedì al venerdì). 

Per la Scuola Secondaria i genitori dovranno indicare la seconda lingua di studio (francese o 

spagnolo). 

Gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico, per fornire qualsiasi tipo di supporto e 

informazione , durante il consueto orario di ricevimento lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 8,30 alle 
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ore 11,00 e, esclusivamente fino al 31 gennaio 2020, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,00 alle 

ore17,00.  

I genitori sono pregati di portare con sè i propri documenti di identità  e il codice fiscale dell’alunno per 

il quale si richiede l’iscrizione. 

Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i codici meccanografici dei nostri plessi: 

Scuola dell’Infanzia plesso Pace   NAAA8FJ019 

Scuola Primaria plesso Pace         NAEE8FJ02G 

Scuola Primaria plesso Casilli      NAEE8FJ01E 

Scuola Secondaria                        NAMM8FJ01D 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/93 

 


