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ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII” 

VIA R. SENATORE, 64 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA) 
Tel. 089/2966887  - C.F.95146530654 – C.M. SAIC8A100T 

E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - WEB: www.giovanni23.gov.it 

Prot. n.59/C29      Cava de’ Tirreni, 12/01/2018 

                                                                            Ai Dirigenti Scolastici 
                                                                             1° Circolo Didattico 
                                                                              2° Circolo Didattico 
                                                                             3° Circolo Didattico 
                                                                             4° Circolo Didattico 
                                                                             di Cava de’ Tirreni 
                                                                             Alla Scuola Elementare “Ns. S. S. Rosario” 
                                                                            Via S. D’Acquisto, 3 - Cava de’ Tirreni 
                                                                             Alla Scuola Elementare Parificata 
                                                                             “E. & V. Di Mauro” - Sant’Arcangelo  - Cava de’ Tirreni                                                                                                                                                                                                                

           Sito Web Scuola  
    p. c. Ai docenti interni infanzie e primaria - Sede 

                                                                            
OGGETTO: Iscrizioni online  a.s. 2018/2019 – informazioni e supporto  

 In riferimento alla nota  MIUR 13.11.2017 -  PROT. N. 14659 con oggetto "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2018/2019", considerato che le famiglie possono 
inziare la registrazione al portale online www.iscrizioni.istruzione.it  già dal 09/01/2018 e compilare le 
iscrizioni, sempre dal portale on line, dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 fino alle ore 20.00 del 06\2\2018, 
quest'Istituto  mette a disposizione di tutti i genitori, che volessero usufruirne, un servizio di supporto per 
agevolare la compilazione del modello di iscrizione. 
 Gli Uffici di Segreteria saranno a disposizione dell'utenza a partire da martedì 16 gennaio 2018 tutti i 
giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 
 Si comunicano che i codici meccanografici  del nostro Istituto per poter effettuare le Iscrizioni 
attraverso il sito www.iscrizioni.istruzione.it sono i seguenti: 

Scuola Primaria di Passiano: SAEE8A101X 

Scuola Secondaria di I grado : SAMM8A101V 

 L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia  sarà effettuata solo in forma cartacea c\o gli Uffici 
di Segreteria di via R. Senatore, 64. 
 Per maggior indicazioni sulla registrazione al portale online delle iscrizioni e per effettuare da casa la 
conseguente Iscrizione del proprio figlio, si rimanda anche alle notizie esplicative del sito del MIUR: 
www.istruzione.it/iscrizionionline. 

   Cordiali saluti. 
             F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott. Maurizio de Gemmis 

                                                                                                                (firma omessa ai sensi dell’Art. 3 – comma 2 D.Lgs.vo 39/93)
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