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Casorate Primo, 20/12/2019

AVVISO N°29
Ai genitori degli alunni obbligati
E a chi ne fa le veci
Al sito WEB

Oggetto: Iscrizione alla scuola per l’a.s. 2020/21
Si informano le famiglie e gli esercenti la responsabilità genitoriale che sarà possibile iscrivere gli alunni al 1° anno della
scuola Primaria ed al 1° anno della scuola Secondaria di Primo grado dalle ore 8:00 del giorno 7 gennaio 2020 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2020 esclusivamente in modalità online.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 essi potranno effettuare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it, qualora non dispongano già delle credenziali.
Successivamente sarà possibile accedere al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Si precisa che sono obbligati all’iscrizione al 1° anno della scuola Primaria tutti i bambini nell’anno 2014 ed hanno facoltà
di iscriversi i nati dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015.
Sono obbligati all’iscrizione al 1° anno della scuola Secondaria tutti i bambini attualmente iscritti alla classe 5° primaria.
Le iscrizioni alla scuola di infanzia si effettuano entro le stesse date in modalità esclusivamente cartacea presso la
segreteria della scuola sita in via Fratelli Kennedy 3 . Sono richieste 2 fototessere ed il codice fiscale del bambino/a ed il
certificato delle vaccinazioni. L’iscrizione è subordinata all’assolvimento degli obblighi vaccinali, ai sensi del D.L.
73/2017.
Possono iscriversi alla scuola di Infanzia i bambini nati nell’anno 2017.
L’iscrizione di bambini anticipatari (nati dal 1° gennaio 2018 al 30 aprile 2018) alle sezioni della scuola di infanzia è
possibile nei termini del protocollo di accoglienza adottato dalla scuola.
Le segreterie sono aperte per le iscrizioni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019 relativa alle iscrizioni, reperibile al link
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Circolare+n.+22994+del+13+novembre+2019.pdf/2510e9d91575-f358-06ab-a3b6c966f474?version=1.0&t=1573660845029.
Nei medesimi orari di apertura, la segreteria e’ a disposizione, in presenza e telefonicamente, per la consulenza sulle
iscrizioni on line.
Tutte le famiglie interessate sono invitate a rispettare i termini delle iscrizioni.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Gentile)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

