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Ai genitori degli alunni
All’'Albo on fine

Circ. n. 92
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019

A partire dal 16 gennaio 2018 ed entro il 6 febbraio 2018 i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere a!!a classe prima
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2018. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro aprile 2019.
Le Iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on llne.
A tal fine il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso dal portale MIUR (www.istr uzione.it) alla voce "Iscrizioni On Line".
Le famiglie devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018
Compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni online".
E' importante essere in possesso del codice della scuola scelta:
Scuola Primaria Dante Alighieri

NOEE01501R

Scuola primaria Vittorio Alfieri

Scuola Primaria di Cureggio

NOEE015107
NOEE015073
NOEE015084
NOEE01502T
NOEE01503V
NOEE015095

Scuola Primaria di Maggiora

NOEE015051

Scuola Primaria di Santa Cristina
Scuola Primaria di San Marco
Scuola Primaria di Vergano
Scuola Primaria di Santa Croce

Questo Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica

IMPORTANTE
Nel periodo dal 16 gennaio 2018 a! 6 febbraio 2018 si prega di consegnare presso gli Uffici di Segreteria della Direzione i s eguenti documenti:
•

Codice fiscale dei genitori

•

Codice fiscale del bambino/a

•

N. 1 foto formato tessera del bambino/a

•

Documento di identità dei genitori o tutori

Gli uffici di Segreteria, nel periodo dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, saranno aperti secondo i seguenti orari:
•

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 16,00

La data di Invio dell'iscrizione on line non costituisce criterio di priorità
Le Iscrizioni alle classi successive alla classe prima della scuola primaria sono disposte d'ufficio
E' pubblicata all'albo online dell'Istituto la circolare del MJUR con Prot. 0014659 del 13/11/2017
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