
  

Comunicazione n. 119                                            San Nicola la Strada, 04/01/2021 

   

  

Ai genitori  

 

OGGETTO: procedura supporto iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Si comunica a quanti in indirizzo che è possibile avere un supporto per la compilazione 

delle domande di iscrizioni a.s. 2021/2022 prenotando telefonicamente un appuntamento 

con il personale di segreteria presso gli uffici della sede centrale plesso “G.Mazzini” al 

numero 0823/452954 .  

Nella data e nell’ora  stabilita, con il modulo d’iscrizione già compilato ,corredato di C.F. 

dell’alunno e dei documenti di riconoscimento dei due genitori , si attenderà nell’atrio del 

plesso che l’operazione d’iscrizione, presa in carico  dall’impiegato addetto, sia 

completata e inviata  a sistema , per ricevere la relativa ricevuta. 

 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso 

l’istituzione scolastica prescelta, come da modulistica predisposta in seguito allegata.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.    

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età 

dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.  

  

Le iscrizioni cartacee sono ricevute dal 04/01/2020 al 25/01/2020  

Presso il plesso  Viale Europa sezione antimeridiana  referente Pizzini  

      Via Milano sezione tempo pieno referente Villarossa  

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 12:00 alle 13:00  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Profssa Merola Patrizia  
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

Ministero della Pubblica Istruzione 

 
CEIC86700D 

Ambito Campania 0007 
DR Campania – ambito CE-7 

Distretto di appartenenza 014 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOL. D. D. 
Scuola ad indirizzo musicale 

Uffici amministrativi: Viale Italia n.52/54 
CAP 81020 - San Nicola la Strada (CE) 

Posta cert.:ceic86700d@pec.istruzione.it 
Posta non cert.:ceic86700d@istruzione.it 

Plesso “G. Mazzini” Tel. 0823.452954  
Fax. 0823.458147 

Plesso“ N. Green“ Tel. 0823.422239 
Plesso Via Milano Tel. 0823.457980 

Codice fiscale 93081990611 
www.iccapolddsannicolalastrada.edu.it 
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