ISCRIZIONI
SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si rende noto che le iscrizioni alla scuola primaria sono aperte secondo le seguenti modalità:


Iscrizione obbligatoria al primo anno della scuola primaria dei bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 dicembre 2019.

 Possibilità delle famiglie di chiedere l’iscrizione anticipata al primo anno della scuola primaria per i
bambini che compiono i sei anni d’età entro il 30 aprile 2020.
L’ iscrizione ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA avviene esclusivamente online, attraverso un apposito
applicativo che il MIUR mette a disposizione delle famiglie.

Il sistema di iscrizione on line sarà attivo dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.
A partire dal 27 dicembre p.v. è possibile registrarsi sul sito del MIUR, all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica un messaggio
contenente un link di conferma di avvenuta registrazione: cliccare sul link entro 24 ore dalla
ricezione della mail. In caso contrario procedere a nuova registrazione. Coloro che sono in possesso
di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore.
Per eseguire l’iscrizione online è necessario identificare la scuola prescelta, attraverso un codice,
chiamato codice scuola. Tale codice può essere individuato accedendo attraverso il portale “Scuola in chiaro”
del MIUR, all’indirizzo “cercalatuascuola”.

Come compilare la domanda
Il modello di domanda d’iscrizione online è composto da due sezioni.
Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dell’alunno, della scuola scelta e le preferenze
rispetto all’orario scolastico.
Nella seconda sezione vanno inserite informazioni e/o preferenze in merito ad eventuali servizi
offerti dalla scuola.
Una volta inserite tutte le informazioni il modulo può essere inviato online alla scuola attraverso
una procedura guidata.
Conclusa questa operazione la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di

registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La famiglia può poi seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio di
IscrizioneOnLine .
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione sia alla scuola di attuale frequenza, che
viene così informata della scelta effettuata.
Per qualsiasi difficoltà ci si può rivolgere alla scuola destinataria dell’iscrizione o eventualmente alla
scuola di attuale frequenza.
Per eventuali richieste di supporto per l’iscrizione presso la scuola primaria di Via Cadorna si informa

che l’orario di apertura degli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo “ G.Dezza”, in Via Cadorna,
23 è il seguente:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- lunedì – mercoledì - venerdì dalle 14.00 alle 16.00
- sabato 12 gennaio, sabato 19 gennaio e sabato 26 gennaio, dalle 9.00 alle 12.00
Si riceve previo appuntamento da fissare telefonando al n. 029834091 oppure inviando una mail al seguente
indirizzo: alunni@istitutodezza.edu.it.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE VISITARE IL SITO www.istitutodezza.edu.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA IC. “G.DEZZA”
Dott.ssa Laura Cusinato

