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Prot. n. (vedi segnatura)

Cremona, (vedi segnatura)

Ai genitori degli alunni
che frequenteranno le classi prime
di Scuola Infanzia - Scuola Primaria
Scuola Secondaria
dell’Istituto Comprensivo
All’Albo
Oggetto: Iscrizioni alle scuole infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado per l’a.s.
2018/2018.
Con riferimento alla Circolare Ministeriale n. 10 – MIUR AOODGOSV/prot. 0014659 del
13 novembre 2017, relativa alle procedure per le iscrizioni riferite all’anno scolastico 2018/2019 si
comunica che :
le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e/o al primo anno della Scuola Secondaria di Primo
e secondo grado, potranno essere effettuate esclusivamente ON LINE all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it a decorrere dalle ore 8,00 del 16 Gennaio 2018 alle ore 20,00 del 6
febbraio 2018.
Per la scuola infanzia l’iscrizione al primo anno sarà effettuata attraverso il modulo cartaceo
che sarà a disposizione degli interessati presso la Segreteria, nel medesimo periodo dal 16 gennaio
al 6 febbraio 2018.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.L. 73/2017, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 119/2017, requisito necessario per l’accesso alla scuola dell’infanzia è
costituito dalla presentazione della documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie e gratuite
per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.

In caso di difficoltà la segreteria offrirà un servizio di supporto e assistenza
alle famiglie.
Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che, per vari motivi, non potessero
procedere autonomamente all’iscrizione, in quanto non in possesso della necessaria strumentazione
tecnologica, potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Comprensivo (con sede in via San
Lorenzo,4– Cremona) nei seguenti giorni e orari:

Lunedì- mercoledì e giovedì

dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Martedì e Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (solo su appuntamento).

N.B. Le iscrizioni online, per l’a.s. 2018/2019, sono riservate alle classi Prime della scuola primaria
e alle classi Prime della scuola secondaria di primo grado.
Si precisa, pertanto, che per l’iscrizione alle classi successive alla prima si procederà d’ufficio.

Adempimenti delle famiglie
•

La famiglia individua la scuola presso la quale presentare la domanda di iscrizione;

•

Si registra sul sito www.iscrizioni.istruzione.it ;

•

Compila la domanda in tutte le sue parti;

•

Invia la domanda di iscrizione; il sistema avviserà a mezzo posta elettronica, in tempo reale,
dell’avvenuta registrazione.

Si precisa che :
•

è possibile presentare la domanda di iscrizione on line ad una sola scuola del territorio
nazionale;

•

l’iscrizione deve essere sempre condivida dagli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni
(genitori, tutori);

•

le iscrizioni degli alunni disabili o con DSA, effettuate online, devono essere perfezionate
presentando appena possibile la certificazione alla segreteria dell’Istituto.

F.to Il Dirigente Scolastico
Renato Suppini

