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Circolare N. 122

Borgosatollo,18 dicembre 2017

Ai

Genitori delle bambine e dei bambini
future classi prime della Scuola Primaria

Ai

Docenti delle Scuole dell’Infanzia

Ai

Docenti
Milani”

della

All'’ Assessore alla
Borgosatollo

Scuola
P.I.

Primaria
del

“Don

Comune

Al

Presidente del Consiglio di Istituto

Al

Personale ATA

di

LORO SEDI
OGGETTO: Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria di Borgosatollo anno scolastico
2018-2019.
Carissimi genitori,
vi informo che il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha pubblicato la Circolare che disciplina le iscrizioni a tutti
gli ordini di istruzione per l’anno scolastico 2018/2019.
In essa si evidenziano i seguenti aspetti:
 OBBLIGO DI ISCRIZIONE alla prima classe della scuola primaria per le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;
 possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018
ed entro il 30 aprile 2019, (anticipo).
Le iscrizioni si effettuano compilando la domanda di iscrizione, attraverso il portale “Iscrizioni on-line”
dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
ULTERIORI INDICAZIONI
Per iscriversi è necessario:
 registrarsi sul portale “Iscrizioni on line” e ricevere sulla propria casella di posta elettronica
l’user-id e la password di accesso al servizio (è possibile registrarsi a partire dal 16 gennaio
2018);
 dal 16 gennaio 2018 è possibile compilare in ogni sua parte il modello di domanda d’iscrizione on
line della scuola prescelta (i campi contrassegnati con * sono obbligatori);
 per la corretta compilazione del modulo on line è necessario conoscere il codice della scuola
primaria scelta e della scuola dell’infanzia di provenienza. I codici sono i seguenti:
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BSEE84601R SCUOLA PRIMARIA BORGOSATOLLO
Ed occorre indicare anche il codice della scuola dell’infanzia di provenienza
BSAA84602L SCUOLA INFANZIA “COLLODI”
BSAA84601G SCUOLA INFANZIA “RODARI”
BS1A06600A SCUOLA PARITARIA “PAOLA DI ROSA”.
 Una volta inserite tutte le informazioni richieste, inoltrare on line il modulo alla scuola,
seguendo la procedura guidata.
Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà alla casella di posta elettronica, indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
La famiglia potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio d’iscrizione on line.


All’atto dell’iscrizione, le famiglie dovranno esprimere la loro preferenza, su uno dei
seguenti modelli orari:
24 ore settimanali ( non attivato per l’a.s. in corso)
27 ore settimanali ( non attivato per l’a.s. in corso)
Fino a 30 ore
40 ore ( non attivato per l’a.s. in corso)

I genitori, nella domanda di iscrizione, devono indicare il tempo scuola che preferiscono, sapendo che la scelta
effettuata non sarà automaticamente accolta, in quanto il modello orario possibile dipenderà dai vincoli
numerici previsti per la formazione delle classi e dai limiti di organico assegnato.
(Per ogni informazione su mensa e trasporti è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi-Scolastici del Comune)

L’adempimento dell’iscrizione, oltre ad avere il naturale carattere
amministrativo, è la prima occasione di incontro e interazione tra famiglia
e scuola. Per questo si è programmato un

INCONTRO/OPEN DAY
SABATO 13 GENNAIO 2018
ALLE ORE 14.30
presso la SCUOLA PRIMARIA “DON L. MILANI”
via L. Da Vinci, 15
col seguente programma:
· presentazione dell’organizzazione della scuola primaria;
· presentazione del piano dell’Offerta Formativa e dei Progetti;
· illustrazione modalità di iscrizione on line e indicazioni per la
compilazione delle parti cartacee;
· visita degli ambienti scolastici.
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Dato l’inserimento on line, la Segreteria offrirà un servizio per eventuali situazioni problematiche, presso la
sede degli Uffici di Segreteria di Borgosatollo, in Via Roma 42, nei seguenti giorni:
 Giovedì
18 gennaio 2018 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;
 Mercoledì 24 gennaio 2018 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;
 Mercoledì 31 gennaio 2018 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;
 Sabato
03 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
L’occasione mi è gradita per porgerVi i più sentiti Auguri di Buone Feste!

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Vilma Chioda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

