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ISCRIZIONI  ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA  

RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2023/24 
 

 

Hanno l’OBBLIGO di iscriversi i bambini e le bambine che compiono 6 

anni di età ENTRO IL 31/12/2023. 

POSSONO iscriversi: 

 I bambini e le bambine che compiono 6 anni di età ENTRO il 

30/04/2024 (anticipatari) 

Le iscrizioni vanno effettuate da parte delle famiglie  
 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

La scuola offrirà il servizio di supporto da parte della segreteria per le 

famiglie, qualora esse lo richiedano, secondo il seguente orario: 

 Tutti i giorni – ore 10.00 – 12.00 

 Martedì e giovedì ore 14.30 – 16.30  
Sede centrale segreteria presso ufficio alunni. 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 

è fissato al 30 gennaio 2023. 

 
Vico Equense, 30/12/2022                  Il Dirigente Scolastico 

                     (prof.ssa Alberta Maresca) 
 

 

esclusivamente on-line 

a partire da 

 lunedì 9 gennaio 

codici scuola: 

NAEE8AM019 (Moiano) 

NAEE8AM022 (S.Andrea) 

NAEE8AM033 (Arola) 
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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2023/24 
 

 

Devono iscriversi gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. 

Le iscrizioni vanno effettuate da parte delle famiglie: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola offrirà il servizio di supporto da parte della segreteria per le 

famiglie, qualora esse lo richiedano, secondo il seguente orario: 

 

 Tutti i giorni – ore 10.00 – 12.00 

 Martedì e giovedì ore 14.30 – 16.30  
Sede centrale segreteria presso ufficio alunni 

 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 

è fissato al 30 gennaio 2023. 
 

Vico Equense, 30/12/2022  

                

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                     (prof.ssa Alberta Maresca) 

 

esclusivamente on-line 

a partire da  

lunedì 9 gennaio  

codice scuola: 

NAMM8AM018 
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