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Prot.n. 4438 Castiglione Olona, 27 novembre 2018

A tutti igenitori degli alunni obbligati alla cl. 10
CASTIGLIONE OLONA

Oggetto: Iscrizioni cl.I:" Scuola Primaria "G.MAZZINI" a.s. 2019/20 VAEE84201D

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale hanno l'obbligo di iscrivere alla Scuola
Primaria i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 31.12.2019. Possono iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30.04.2020, sentiti i docenti della
Scuola dell'Infanzia.

La Circolare Ministeriale n. 18902 del 07.11.2018 ha fissato ilperiodo delle iscrizioni alle
scuole di ogni ordine e grado dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 con la modalità
esclusivamente on line su apposito modulo. L'indirizzo web è il seguente:

www.iscrizioni.istruzione.it
La funzione è attiva a partire dal 27 dicembre per la registrazione prima dell' avvio delle iscrizioni

I genitori possono indicare nella domanda fino ad un massimo di due Istituti, in caso i richiedenti
fossero in eccesso. Le famiglie saranno avvisate dallo stesso sistema ministeriale della avvenuta
iscrizione o di eventuali variazioni.
La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa
dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato
la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Le famiglie di alunni PDH e DSA presenteranno la certificazione collegiale rilasciata dall'ASL
insieme al Profilo Dinamico Funzionale o il Piano Didattico Personalizzato entro il 28.02.2019

L'ufficio di segreteria potrà supportare coloro che dovessero riscontrare difficoltà
nell'adempimento o che non disponessero di Personal Computer o connessione Internet.
da lunea vene dalle h. 10.30 alle 13.00/ venerdì dalle h. 13.30-15.30/ sabato dalle 10.00 alle
12.00 m-evioappuntamento

Qualora intendiate iscrivere vostro figlio in una scuola statale diversa da quella del
Comune di residenza o in una scuola non statale, siete obbligati ad avvertire per iscritto
questo ufficio che è responsabile dell'adempimento dell'obbligo scolastico.

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento telefonico al n. 0331/857394."
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