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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado “G. BARONE” - 86011 BARANELLO (CB)
 Via V. Niro n. 34 – Tel 0874460400 -  Fax 08741861528
C.F. 80001240706 C.M. CBIC827007 Codice IPA Fatturazione Elettronica: UFDCD1
 e-mail – cbic827007@istruzione.it e-mail pec – CBIC827007@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivobaranello.edu.it
Comuni: BARANELLO – BUSSO – CASTROPIGNANO – FOSSALTO – TORELLA DEL SANNIO

Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Sindaci dei Comuni:
Baranello – Busso – Castropignano – Fossalto – Torella del Sannio
Casalciprano – Duronia – Molise – Pietracupa
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020.
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che dal 07 al 31 gennaio 2019 si aprono le iscrizioni
per gli alunni che dovranno frequentare la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di I grado nel prossimo anno scolastico.
Le iscrizioni e le riconferme alla scuola dell’Infanzia si effettuano con il “Modello A”
cartaceo predisposto dall’Istituto. Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia gli alunni che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il 30 aprile 2020.
Unitamente al modello cartaceo si richiede la presentazione della fotocopia del libretto
vaccinale.
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
si effettuano esclusivamente in modalità online attraverso il sito MIUR (www.istruzione.it),
accedendo al servizio “Iscrizioni online” e utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione che potrà essere effettuata dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2018 sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2019 e possono iscriversi le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il 30 aprile 2020.
I genitori degli alunni che si iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia, alle
classi prime della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di I grado devono sottoscrivere il
patto educativo di corresponsabilità con la scuola disponibile presso gli uffici di segreteria.
La segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo di Baranello è a disposizione delle
famiglie per la registrazione e l’invio della domanda di iscrizione tutti i giorni dalle 11.30 alle
13.30 e il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
La presente circolare sulle iscrizioni unitamente alla seguente documentazione
(circolare MIUR, modello cartaceo per le iscrizioni/riconferme alla scuola dell’infanzia, tabella
dei codici meccanografici delle scuole dell’Istituto e il patto educativo di corresponsabilità) è
pubblicata sul sito della scuola www.istitutocomprensivobaranello.edu.it.
L’informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata all’Albo On-line.
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