
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 2 I.C. CAPASSO-MAZZINI 
Via Mazzini,100-80027 Frattamaggiore (Na) Tel. Fax 0818351753 

CODICE MECCANOGRAFICO  NAIC8GE00A - CODICE FISCALE 95215880634 
naic8ge00a@istruzione.it - naic8ge00a@pec.istruzione.it 

Avviso 
Dal 07 gennaio 2020 e fino al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia ,alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I^ grado per l’anno scolastico 
2020/2021.                                                                                                                     
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine nati/e entro il 31 
dicembre 2017. Si può chiedere l’iscrizione anche delle bambine e dei bambini nati tra il 
1° gennaio 2018 ed il 30 aprile 2018. La loro ammissione alla frequenza è però 
subordinata al completo assorbimento di eventuali liste di attesa dei bambini nati entro il 
31 dicembre 2017.  
Per la scuola primaria devono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono 6 anni 
entro il 31 dicembre 2020 e possono essere accolte le iscrizioni di coloro che compiono 6 
anni entro il 30 aprile 2021. 
Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I^ grado avvengono esclusivamente 
mediante procedura on line mentre per la scuola dell'Infanzia resta la modalità cartacea. 
Per le iscrizioni on line i genitori: 
1. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati , seguendo le 
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019; 
2. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line , a partire dalle 
ore 8:00 del 7 gennaio 2020; 
3. inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del  
31 gennaio 2020. 
Il codice meccanografico della scuola primaria (ex scuola elementare) da digitare è 
NAEE8GE01C , mentre quello della scuola secondaria di I^grado (ex scuola media) è 
NAMM8GE01B. 
Per qualsiasi chiarimento o dubbio è possibile rivolgersi nel periodo delle iscrizioni 
all'Ufficio di Segreteria della nostra scuola.  
L’ufficio di segreteria didattica è aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione scuola primaria 
1)provenienza interna 
2)presenza di fratelli e sorelle nell’istituto 
3)residenza nelle vicinanze della scuola 
4)residenza a Frattamaggiore 
5)residenza dei nonni nelle vicinanze della scuola 
6)residenza dei nonni a Frattamaggiore 
7)residenza in Comuni confinanti 
          Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione scuola dell’infanzia                                                 
1)età anagrafica 
2)presenza fratelli e sorelle nell’istituto 
3)residenza nelle vicinanze della scuola 
4)residenza a Frattamaggiore 
5)residenza dei nonni nelle vicinanze della scuola 
6)residenza dei nonni a Frattamaggiore   
7)residenza in Comuni confinanti 

Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione S. secondaria di I^grado 
1)provenienza interna 
2)presenza di fratelli e sorelle nell’istituto 
3)residenza nelle vicinanze della scuola 
4)residenza a Frattamaggiore 
5)residenza in Comuni confinanti 

                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fernanda Manganelli 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs 39/93 


