
Circolare n.93
Ceresara, 02/12/2019

e p.c.

Ai genitori degli alunni/e iscrivibili alle future classi prime 
SCUOLA PRIMARIA a.s. 2020/2021
Alla DSGA
Ai Collaboratori Scolastci
Agli Ufci i.P.I. dei Comuni di Casaloldo, Ceresara, Gazoldo d/P.I e iiubega

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021

Gentlissimi Genitori,
con la presente Vi fornisco i dat essenziali per formalizzare l’iscrizione dei vostri bambini alla Scuola irimaria.
Apertura iscrizioni: dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020
Devono presentare domanda di iscrizione i genitori degli alunni che compiranno i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020 (obbligo scolastcoo)
possono, altresì essere iscrit gli alunni che compiranno 6 anni entro il  30 aprile 2021 (antcipo scolastcoo.  Per quest ultmii per una scelta
attenta e consapeoolei i genitori o gli esercent la potestà genitoriale deoono aooalersi delle indicazioni e degli orientament fornit dai
docent delle scuole dell’iinfanzia frequentate dai propri fgli.

La C.M. n° 10 del 15/11/2016 stabilisce che le iscrizioni dooranno essere efettuate esclusioamente on-line seguendo la seguente procedura:

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni present. La funzione di registrazione sarà atva  a partre
dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2019 (registrazione per otenere USER-ID e PASSWORD di accesso al servizioo)

2. Indioiduare la scuola d’iinteresse  e la scuola di  prooenienza (i  codici  meccanografci  delle scuole dell’P.Infanzia e irimarie dell’P.IC
Ceresara sono i seguento:

SCUOLE PRIMARIE

Scuola irimaria di Casaloldo Scuola irimaria di Ceresara Scuola irimaria di Gazoldo d/I Scuola irimaria di Piubega

MNEE80204R MNEE80202P MNEE80205T MNEE80206V

SCUOLE DELL’iINFANZIA

Sc. dell’P.Infanzia di Casaloldo Sc. dell’P.Infanzia di Ceresara Sc. dell’P.Infanzia di Gazoldo d/I Sc. dell’P.Infanzia di Piubega

MNAA80204G MNAA80203E MNAA80205L MNAA80206N

3. Compilare la domanda in tutte le sue part.  Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destnazione
atraverso  il  sistema  “P.Iscrizioni  on  line”,  raggiungibile  dal  sito  del  MP.IUi  o,  preferibilmente,  dall’indirizzo  web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo direto)

4. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di aooisare le famiglie , via posta eletronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, atraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.

SUPPORTO SEGRETERIA:
Si  segnala che la segreteria dell’P.Isttuto ofrirà un servizio di  supporto per  le famiglie prive di  strumentazione informatca per efetuare
l’iscrizione online nei seguent giorni: 

 Dal lunedì al oenerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30  )
 Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.  

Seguirà comunicazione in merito alle assemblee di presentazione dell’iOferta Formatoa dell’iIsttuto Comprensioo

Si coglie l’occasione, per porgere cordiali salut. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
irof.ssa Anna iaccuia

Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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