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                                  Ai genitori di_____________________________________________ 
                                                                        
La comunità scolastica del 3° C.D. “R. Cotugno” è lieta di comunicare alle SS.LL. che tra pochi giorni si 
avvieranno le procedure per le iscrizioni alla  Scuola Primaria. 
A seguito della C.M. prot. 0018902 del 07/11/2018   è possibile effettuare le iscrizioni con modalità on line 
come di seguito specificato: 

1. La famiglia registra e invia la domanda d’iscrizione dopo averla compilata in tutte le sue parti alla 
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, 
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  o, ancora, dal sito web della scuola 
www.cotugnoandria.gov.it   (banner iscrizioni on line sulla destra della home page); 

2. Dal  27 Dicembre  2018  si effettua solo la registrazione; 
3. La compilazione e l’invio della domanda di iscrizione alla scuola prescelta vanno effettuati dal 07 

gennaio 2019  al 31 gennaio  2019; 
4. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata; 

5. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non fosse  congiunto, la domanda 
d’iscrizione presentata on line dovrà  essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo 
anno scolastico. 

Nel caso in cui abbiate  la necessità di effettuare tale procedura a scuola, potrete  recarvi presso i nostri 
uffici dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato dal 07/01/2019 al 31/01/2019 e in orario 
pomeridiano il mercoledì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nel plesso “della Vittoria” in viale Gramsci,44. È 
necessario che portiate  a scuola il codice fiscale del  bambino (una copia da lasciare agli atti della scuola) . 
Riceverete un opuscolo illustrativo delle attività che i bambini possono svolgere a scuola. 

Vi aspettiamo per farvi visitare i nostri plessi nei seguenti  giorni: 

plesso  “della Vittoria” 

vl. Gramsci, 44: 
10-17-24  gennaio (dalle ore 12,00 alle ore 13,00) 

plesso “Giovanni Paolo II” 

zona Maraldo: 

       

       10-17-24  gennaio (dalle ore 12,00 alle ore 13,00)        

Potete visionare alcuni dei nostri lavori sul sito http://www.alboscuole.it/cotugnowebnews/  e visitare il 
nostro sito  www.cotugnoandria.gov.it  per conoscere la nostra scuola. 
Se avete bisogno di informazioni potete scriverci all’indirizzo e-mail baee19800r@istruzione.it       o recarvi 
negli uffici in viale Gramsci,44 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato. 
 
Un saluto cordiale.   
 
N.B. IL DIRIGENTE VI INVITA ALL’INCONTRO CHE SI TERRA’ IL GIORNO 09  GENNAIO 2018  ALLE ORE 16,00 
PRESSO  L’AUDITORIUM DI  “GIOVANNI PAOLO II” IN  VIA FUCA’. 
 
                                                                                                         F.to            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      dott.ssa Addolorata  Guarino           
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