Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto
Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino
Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440
e-mail uffici: s.acquisto@libero.it
e-mail Istruzione : VAIC80900Q@istruzione.it

Prot. n. 3125 /B19

Lonate Ceppino, 14/11/2019



Ai Genitori degli obbligati nati entro il 31.12.2014
Ai Genitori dei bambini possibilitati nati dal 01.01.2015 al 30.04.2015
per il tramite delle scuole materne

 Ai Docenti scuola primaria

Oggetto: iscrizioni alla CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA A. S. 2020/2021.
E’ giunto il momento dell’iscrizione alla scuola primaria.
Vista la nota del MIUR n. 22994 del 13/11/2019 e’ previsto che alla scuola primaria debbano iscriversi le bambine e
i bambini che compiranno i sei anni di età entro il 31.12. 2020; hanno la possibilità di iscriversi facoltativamente
anche i bambini e le bambine che li compiranno entro il 30.04.2021.
I genitori sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione dell’Offerta Formativa della scuola primaria
prescelta per l’iscrizione.
Si rende noto il calendario degli incontri previsti per le scuole primarie dell’Istituto
Bolladello
Cairate
Castelseprio
Lonate C.

presso la scuola primaria “Don Milani” Bolladello
merc. 11/12/2019
presso la scuola primaria “Signorelli” Cairate
mart.10/12/2019
presso la scuola primaria “Marconi” di Castelseprio
mart. 26/11/2019
presso la scuola primaria “De Amicis” di Lonate C.
giov. 05/12/2019
(per iscrizioni sia per plesso “De Amicis” che per plesso “Martiri della Resistenza”)

ore 18.00
ore 18.30
ore 17.30
ore 17.30

Le iscrizioni alla classe PRIMA dovranno essere effettuate on line collegandosi al sito internet
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 7 gennaio 2020 e non oltre il 31 gennaio 2020, dopo aver effettuato la
registrazione (per ottenere username e password di accesso) a partire dal 27 dicembre 2019. Per opportuna
conoscenza si elencano i codici meccanografici delle scuole primarie dipendenti da questo Istituto:
Primaria “Don Milani” Bolladello
Primaria “Signorelli” Cairate
Primaria “Marconi” Castelseprio
Primaria “De Amicis” Lonate Ceppino
Primaria “Martiri Della Resistenza” Lonate Ceppino

VAEE809052
VAEE809063
VAEE809041
VAEE80901T
VAEE80902V

Per l’inserimento della domanda on-line la segreteria è a disposizione delle famiglie prive di strumentazione
informatica, solo ed esclusivamente nei giorni 15 -16 - 17 gennaio 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 rivolgendosi
alle Sig.re Patrizia Boldrin e Cardona Concetta presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto” sito in
Piazza Matteotti, 8 – Lonate Ceppino
In tal caso è sufficiente che un genitore si rechi nell’ ufficio suddetto munito di documento di identità e dei
codici fiscali dell’alunno/a e di entrambi i genitori.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la segreteria scolastica sita in Piazza Matteotti n. 8 – Lonate Ceppino
entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Inoltre chi intendesse iscrivere il proprio/a figlio/a in una scuola in Comune diverso dalla residenza è pregato di
comunicarlo alla segreteria via mail all'indirizzo s.acquisto@libero.it
Il Dirigente Scolastico
Silvia Sommaruga
Nome file: iscrizione prima elementare

