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All’attenzione dei Genitori
Ultimo anno Infanzia
(iscrizione
Prima Elementare 2018/19)
OGGETTO: indicazioni per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria A. S. 2018/19.
Le iscrizioni alle prime classi avvengono a cura della famiglia, dal 16 gennaio al 6 febbraio,
con la seguente procedura consigliata per le scuole statali (nel caso di scuole private, rivolgersi alle
scuole scelte ed inviare in segreteria all’indirizzo in intestazione copia della domanda presentata).
SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE AL PIU’ PRESTO
(NB INDICARE TRE PLESSI NELL’ORDINE DI PREFERENZA):
MIEE853012
MIEE853023
MIEE853045
MIEE853034


Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Nerviano VIA DEI BOSCHI Via dei Boschi, 6
Nerviano RITA LEVI MONTALCINI Via Roma,
S. Ilario MADRE TERESA DI CALCUTTA Via Trento, 21
Garbatola ADA NEGRI Via F. Filzi, 6

L’alunno/a effettua la scelta della scuola, e si procura il codice ministeriale della stessa (dal
sito http://cercalatuascuola.istruzione.it/ o contattando la segreteria della scuola scelta)

>>SE LA FAMIGLIA DISPONE DI UNA CONNESSIONE AD INTERNET e di un indirizzo di
posta elettronica:
A. La scuola scelta è statale
a. La famiglia dal 9/01/2018 si iscrive al sito: www.iscrizioni.istruzione.it pulsante
REGISTRATI e riceve un codice utente ed una password per procedere alla effettiva
iscrizione (serve il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica ed i codici
ministeriali delle scuole selezionate – l’unica scelta più altre due per i casi di esuberi
di domande).
b. La famiglia accede dal 16 gennaio al sito www.iscrizioni.istruzione.it con i dati
ricevuti e procede.
c. La famiglia e la scuola primaria ricevono una conferma dell’iscrizione.
B. La scuola scelta non è statale: recarsi alla scuola e chiedere. Ricordarsi di mandare
comunicazione scritta alla nostra segreteria.
>>SE LA FAMIGLIA NON DISPONE DI UNA CONNESSIONE AD INTERNET e di un indirizzo di
posta elettronica:
Si rivolge alla segreteria di Via Roma
Portare:
a. Il codice/i ministeriale della scuola - se diversa dalla nostra.
b. Documenti di identità e codici fiscali di genitori e figlio/a.
c. La segreteria effettua l’inserimento e stampa la ricevuta per la famiglia.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA (Via Roma)
A. Telefonare (0331587220) per prendere appuntamento (obbligatorio).
B. GIORNI DI APERTURA per le iscrizioni (dal 16 genneio al 6 febbraio): dal Lunedi al Venerdi
dalle 11,30 alle 14,00.
CONTATTARE SEGRETERIA O PRESIDENZA PER CHIARIMENTI
SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SUL SITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO IN INTESTAZIONE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ambrogio Farioli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.Lgs 39/93

