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ISCRIZIONI   PER  L’ANNO SCOLASTICO    2019/2020 

 

 SCUOLA INFANZIA: 

a. riconferme degli alunni già frequentanti entro il 20 gennaio (direttamente in sezione) 

b. nuove iscrizioni dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 presso la Segreteria sita in Via Carrara 3 utilizzando il modulo cartaceo in 

distribuzione nei plessi e scaricabile dal sito della Scuola www.ddmazziniterni.edu.it  

Orario: dalle ore 8.30 alle  ore 9.30 dal lunedì al sabato; dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il martedì e il giovedì. 

 - Incontro informativo: _11 gennaio ore 17.00 presso la sede di Via Carrara 

 - Scuola Aperta:  15 gennaio ore 17.00 – 19.00 
 

 SCUOLA PRIMARIA : dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 esclusivamente on line nel sito 

www.iscrizioni.istruzione.it, secondo la seguente procedura: 

- dotarsi di casella di posta elettronica 

- accreditarsi al sito indicato seguendo la procedura guidata, a partire dalle ore 9.00 del  27 dicembre  2019 

- compilare la domanda on line a partire dalle ore 8.00 del  7 gennaio 

- seguire l’iter della domanda nel sistema Iscrizioni on line 

Per qualunque informazione e supporto all’iscrizione è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica di Via Carrara. 

Orario: dalle ore 11.00 alle ore  13.00 dal lunedì al sabato. 

      dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il martedì e il giovedì. 

 - Incontro informativo: 10  gennaio ore 17.00 presso la sede di Via Carrara 

 - Scuola Aperta: 15 gennaio con i seguenti orari: Scuole Primarie “A. Garibaldi” e “V. Veneto” dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

                                                                                     Scuola Primaria “G. Mazzini” dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Scuola Secondaria di 1° grado: 

dalle ore 8.00 del  7 gennaio alle ore 20.00 del  31 gennaio 2019, esclusivamente on line. 

Per qualunque informazione e supporto all’iscrizione è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola prescelta.  

                 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Prof.ssa Maria Elisabetta MASCIO) 
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