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Capolona, 29/11/2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI INFANZIA
CLASSI 5^PRIMARIA
CLASSI 3° SECONDARIA
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO a.s. 2020/2021
A seguito circolare MIUR prot. n.022994, del 13 novembre 2019, si informano le SS.LL. che, le iscrizioni per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2020/2021 sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2020.
L’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” – V.le Dante n. 76 – Capolona sarà aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12:30 e nel
pomeriggio di martedì dalle ore 15:30 alle 0re 17:00 (Sig.ra Grazia e Sig. Marzio).
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020 e come anticipatari quelli che compiranno 3 anni di età
entro il 30 aprile 2021 , La presentazione della documentazione prevista dalle nuove norme in materia di obbligo vaccinale (D.L. 73/2017 –
L.119/2017) costituisce requisito di accesso alla scuola. Le iscrizioni si effettueranno tramite domanda cartacea da reperire nel sito
dell’Istituto www.icsgaribaldi.it da presentare presso i nostri uffici di segreteria.
ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
Adempimenti alle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:

Individuare la scuola d’interesse, consultando i codici meccanografici sotto indicati;

Registrarsi su sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti a partire dal 27/12/2019;

Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 08:00 del 07/01/2020 fino alle ore 20:00 del 31/01/2020. Le famiglie
registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del
MIUR o, preferibilmente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; sedi esprimibili scuola primaria “Tortelli”
V.le Dante n. 3 Capolona, scuola primaria “Campoleone” – Loc. Castelluccio, scuola primaria “Pertini” plesso vecchio Via
Garibaldi n. 1 Subbiano, scuola primaria Plesso nuovo Pertini “Righi” Tempo Pieno Via Garibaldi n. 3 Subbiano, scuola
secondaria di 1° grado “G. Garibaldi” Via Dante n. 76 Capolona.

Il sistema di “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. La famiglia inoltre, attraverso la funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda
inoltrata.
SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line . Sono obbligati alla iscrizione alla prima classe i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020.
Inoltre, su richiesta delle famiglie, possono essere iscritti al primo anno di scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età
dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021.
CODICI MECCANOGRAFICI :
“TORTELLI”
AREE82301Q
“CAMPOLEONE”
AREE82302R
“PERTINI”
AREE82303T
“RIGHI” (PERTINI PLESSO NUOVO) TEMPO PIENO
AREE82304V
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla prima classe si effettuano esclusivamente on line
Per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere iscritti alla classe 1 della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano conseguito
l’immissione o l’idoneità a tale classe.
CODICE MECCANOGRAFICO ARMM82301P
La scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica negli orari sopra indicati.
I Sigg. genitori, qualora non l’avessero già fatto, sono invitati a presentare:

Fotocopia del tesserino del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria dei figli.

Dichiarazione sostitutiva (o certificato) sugli adempimenti vaccinali (D.L. 73/2017 – L.119/2017)
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Vignaroli
Firma sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D. L.vo n.39/1993
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