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Ai Genitori degli alunni in ingresso alla Scuola Primaria

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria – Anno scolastico 2019/2020.
Si comunica che l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria deve
essere effettuata esclusivamente nella modalità on line, a cura dei genitori.
Le iscrizioni possono essere effettuate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle
ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line
devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”
sul sito del MIUR); le nostre scuole Primarie hanno i seguenti codici
meccanografici:
MONTENERO: CBEE852012
MAFALDA: CBEE852034
- registrarsi sul portale del MIUR “Iscrizioni on line”, seguendo le indicazioni
presenti (la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27
dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione
on line del 7 gennaio 2019); il link al portale delle iscrizioni è anche presente
nella colonna destra del nostro sito;
- a partire dal 7 gennaio, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla
telematicamente. 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; le famiglie, inoltre, attraverso una
funzione web potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
L’iscrizione deve essere inoltrata a una sola scuola.
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; possono iscrivere
anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. A tale ultimo riguardo, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale offerto dalla Scuola. A partire dal 7 gennaio, la
nostra Segreteria sarà a disposizione per l’assistenza, in particolare per quelle
famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione o
non dispongono di un servizio internet tutti i giorni:
dalle ore 8:15 alle 10:00
dalle ore 12:30 alle 14:00
I genitori interessati sono invitati all’open day, presso le nostre scuola primarie che si
svolgeranno in date che saranno comunicate attraverso il nostro sito web.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto.
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