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                 Ai genitori degli alunni
                 delle classi quinte Scuole primarie
                 Al sito 

Gentili genitori,

la  Circolare  ministeriale  emanata  il  13  novembre  u.s.  prevede  che,  come  ormai
consuetudine,  le  iscrizioni  per  il  prossimo  anno  scolastico  si  svolgano  esclusivamente  in
modalità  on-line.  Tutti  i  genitori  delle  classi  quinte  di  scuola  primaria,  anche  rimanendo
nell’ambito  del  nostro  Istituto  Comprensivo,  dovranno  procedere  all’iscrizione  con  tale
modalità.

La procedura di iscrizione on-line – attiva dal 7 al 31 gennaio  – prevede che si disponga di un
PC con accesso a internet e di una casella di posta elettronica. Quindi:

a) I genitori che dispongono di un PC con connessione a Internet e una casella di posta
elettronica  possono  procedere  autonomamente  seguendo  le  indicazioni  di  seguito
riportate.

b) I genitori che non dispongono né di un PC connesso a Internet né di una casella di posta
elettronica,  potranno  comunque  iscriversi  presso  la  Segreteria  (via  Don  Sturzo  46)
rivolgendosi  al  personale di  segreteria,  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 9,30 alle  ore
12,00, a partire da lunedì 13  gennaio (telefonare per appuntamento ;portare Codice
Fiscale del ragazzo/a da iscrivere e dei genitori).

Per iscriversi autonomamente a Internet i genitori devono:

- Andare sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it per procedere alla propria registrazione, a
partire già dal 27 dicembre 2019.

- Effettuata  la registrazione,  accedere,  sempre sul  sito  www.iscrizioni.istruzione.it,  alla
sezione  “Iscrizioni OnLine” per compilare la domanda di iscrizione, a partire dal 7
gennaio e fno al 31 gennaio 2020.

- Per compilare la domanda, oltre ai dati sulla famiglia richiesti, è necessario conoscere il 
Codice meccanografco della scuola in cui si intende iscrivere il proprio fglio (scuola di 
destinazione) che nel caso della Scuola Manzoni  è  MIMM8GE01T

- Successivamente all’invio della domanda di iscrizione, il  sistema  “Iscrizioni on line”vi
avviserà,  via  posta  elettronica,  delle  variazioni  di  stato  della  domanda;  inoltre,
attraverso  una  specifca  funzione  web,  potrete  in  ogni  momento  seguire  l’iter  della
domanda inoltrata. 

Avvertenze per la compilazione del modulo di iscrizione on-line:

Poiché  ogni  scuola  ha  potuto  personalizzare,  almeno  parzialmente,  il  proprio  modulo  di
iscrizione  on-line,  è  opportuno  segnalare  alcuni  particolari  e  alcune  specifcità  del  nostro
modulo:

- Per procedere alla compilazione del modulo di iscrizione è necessario che il compilatore
(Padre,  Madre,  Afdatario o Tutore)  inserisca il  proprio Codice Fiscale e i  dati  di  un
documento identifcativo.

- È necessario scegliere il Modello di tempo scuola: 

- INDIRIZZO MUSICALE
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- ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE

-  TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE (il modello di “Tempo Prolungato fno a 40 ore” è
presente nel modulo ma non è attivato nella nostra scuola) ricordando che la scelta del
modello di  tempo è vincolante per l’intero triennio.  Il  modello richiede di  indicare la
priorità della scelta.

- Le  informazioni  sul  TEMPO  PROLUNGATO  si  trovano  nella  sezione  “CRITERI  PER
ACCOGLIMENTO DOMANDE” ; nello spazio “Note della famiglia “ indicare la scelta del
tempo scuola/indirizzo secondo un ordine di preferenza scegliendo tra :

 INDIRIZZO TRADIZIONALE- MANZONI

 INDIRIZZO MUSICALE- MOZART

 INDIRIZZO LINGUISTICO -EUROPA

 INDIRIZZO SCIENTIFICO - GALILEO

- La  compilazione  di  alcuni  campi  è  obbligatoria  mentre  altre  informazioni  sono
facoltative (es. le domande relative agli alunni non italiani dovranno essere compilate
solo dai genitori di alunni con cittadinanza non italiana). Vi chiediamo, comunque, la
cortesia di compilare il modulo in ogni sua parte.

- L’iscrizione alla Mensa per i soli alunni iscritti al Tempo Prolungato a 36 ore, servizio
aggiuntivo gestito dal Comune, ha il solo valore di un’utile informazione alla scuola in
quanto andrà successivamente presentata presso l’Ufcio Scuola del Comune. 

- Per qualsiasi problema o richiesta di chiarimento relativa alla procedura di iscrizione on-
line  è  possibile  telefonare  ai  n.ri  0261455284,  o  scrivere  una  mail  all’indirizzo:
MIIC8GE00R@istruzione.it. In ogni caso è opportuno che consultiate periodicamente il
sito  web  del  nostro  Istituto  (www.icbressoviadonsturzo.gov.it)  dove  troverete,
nell’apposita sezione (Iscrizioni on-line 2020-21) il presente documento e ogni eventuale
successivo aggiornamento.

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Angela Mollica
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