
      
 

     

 

 

 

 

 

 

 

        

Ai Genitori 

All’Albo della Scuola  

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2021/2022 

Le domande di iscrizione possono essere presentate ON LINE SOLO per la classe Prima 

Scuola Primaria e la classe Prima Scuola Secondaria a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2021 

fino al 25/01/2021. 

SCUOLA DELL’INFANZIA - iscrizioni dalle ore 8:00 del 04/01/2021 fino al 

25/01/2021- 

Possono iscriversi tutti i bambini che compiono il 3° anno di età entro il 31/12/2021 e, per anticipo, 

possono essere iscritti i bambini che compiono il 3° anno di età entro il 30/04/2022. 

IL MODELLO DI ISCRIZIONE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA È SOLO 

CARTACEO con bollettino di c/c n° 27728807 intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE “KAROL WOJTYLA ” VIA SALVEMINI 80022 ARZANO (NA) di € 10,00, relativo 

al contributo scolastico, ed è possibile scaricarlo dal sito della Scuola: www.ic3karolwojtyla.edu.it 

ed inviarlo anche in posta elettronica della Scuola all’indirizzo mail didatticawojtyla3@gmail.com  

allegando documento di riconoscimento genitori, codice fiscale genitori, codice fiscale alunno, copia 

versamento C/C postale. 

SCUOLA PRIMARIA- iscrizioni dalle ore 8:00 del 04/01/2021 fino al 25/01/2021.  

Possono iscriversi tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2021 e per anticipo 

possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2022. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - iscrizioni dalle ore 8:00 del 

04/01/2021 fino al 25/01/2021. 

Per coloro che si iscrivono alla classe Prima Scuola Primaria IL MODELLO DI ISCRIZIONE 

SARA’ DISPONIBILE ON LINE a partire dalle ore 8:00 del 04/01/2021 COME DA 

INDICAZIONI FORNITE NEL SITO DEL MINISTERO 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  
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Le famiglie possono avviare la fase di registrazione a partire dal 19/12/2020 e fino al 

25/01/2021.  

Si precisa che in caso di genitori divorziati o separati con affidamento non congiunto, la 

domanda di iscrizione on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 

anno scolastico. 

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con 

la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza. 

Alle domande di iscrizione deve essere allegato il contributo per le attività didattiche di € 

10,00 per la scuola Primaria e di € 15,00 per la scuola Secondaria di Primo Grado 

I CODICI MECCANOGRAFICI DA INDICARE NELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ON LINE 

SONO: 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: NAMM8FS019 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO SALVEMINI: NAEE8FS02B 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO VOLPICELLI: NAEE8FS01A 

Come ogni anno vi sarà il supporto del personale di segreteria che, con apposito 

appuntamento e nel rispetto del protocollo di sicurezza, aiuterà i genitori nella compilazione 

del modello allegato alla presente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             PROF. SSA MARIA VINCI 
                                                                                                                                                f.to digitalmente 
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