ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PESCANTINA
Via Ponte,154 - 37026 Pescantina (VR)

-Ai Genitori dell’ultimo anno

Pescantina, 28/11/2019

delle Scuole dell’Infanzia di
-Arce’ – Settimo – S.Lucia
-All’Ufficio Scuola Comune di Pescantina
-Alla Scuola Infanzia di Balconi per
tramite IC2 di Pescantina
-Al Responsabile Scuola dell’Infanzia
“S.Luigi”- Pescantina
-Sul Sito Web www.ic1pescantina.edu.it
CIRCOLARE N. 84

Oggetto: ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021
Si comunica che le iscrizioni in oggetto inizieranno dalle ore 8.00 del 07/01/2020 e termineranno alle ore
20.00 del 31/01/2020. L’iscrizione alle classi prime della scuola Primaria è effettuata esclusivamente
tramite domanda on line presso la scuola scelta dai genitori, o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il
31/12/2020. Possono iscriversi come anticipatari alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono
6 anni di età entro il 30/04/2021.
Si richiede ai Sigg. Genitori in riferimento alla legge 27/12/2006 n. 296 articolo 1 comma 622 sull’obbligo
scolastico, di comunicare tempestivamente per iscritto al Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza,
l’eventuale iscrizione in altro istituto. E’ opportuno ricordare inoltre che le iscrizioni degli alunni con
disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate presentando alla scuola prescelta la
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza a seguito degli appositi accertamenti previsti dal D.P.C.M.
23/02/2006, n. 185, corredata da profilo dinamico funzionale. Anche per gli alunni con diagnosi di disturbo
specifico di apprendimento (DSA), va presentata la relativa diagnosi rilasciata ai sensi della legge n.170/2010,
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 24.07.2012 sul rilascio delle certificazioni.
Si ricorda che il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori - (artt.
316 e 337 ter/quater).
ADEMPIMENTI SULLE ISCRIZIONI ON LINE PER LE FAMIGLIE
Per poter effettuare l’iscrizione on line i genitori devono individuare la scuola d’interesse (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ e, quindi, registrarsi sul
sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a
partire delle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, in anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione.
All’apertura delle iscrizioni, i genitori compilano la domanda in tutte le sue parti poi la registrano e la inviano
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizione on line raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; il sistema “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 una funzione web, potrà in ogni momento
seguire l’iter della domanda inoltrata.
Per dare un ulteriore supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica è possibile contattare l’ufficio
alunni – 045/7150742 per fissare un appuntamento in caso di compilazione del modulo d’iscrizione on-line.
Si comunica di seguito il codice meccanografico della Scuola Primaria ”Alunni D’Europa” di Pescantina
indispensabile per effettuare l’iscrizione on-line: VREE89901B.
(*)F.to la Dirigente scolastica
Rossella De Vecchi
(*)Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi del’Art.3,c.2, D.Lgs.n.39/93 GM

Tel. 045 7150742 sito web www.ic1pescantina.edu.it
vric899009@istruzione.it
vric899009@pec.istruzione.i
Cod. Meccan. vric899009
Cod.Fisc. 93237970236

