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Comunicazione

n. 75

Protocollo digitale

Salò, 16/11/2018
Ai genitori dei bambini obbligati
alla classe prima della scuola primaria
e p. c. Ai docenti di scuola dell'infanzia e primaria
Agli Assessori all'Istruzione
dei Comuni di Salò e di Gardone Riviera
All'Ufficio della Pubblica istruzione
dei Comuni di Salò e di Gardone Riviera
AI sito web
Agli Atti

Oggetto: Iscrizione alla classe prima della scuola primaria per l'anno scolastico 2019-2020.
Gentili genitori,
il Ministero dell'Istruzione con la circolare ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018 ha impartito le
istruzioni riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola.
Auspicando che l'inizio della Scuola Primaria sia per vostro figlio/vostra figlia ricco di novità e soddisfazioni,
desideriamo comunicare le modalità con le quali effettuare l'iscrizione alla classe prima per l'anno scolastico
2019/2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle
ore 20:00 del 31 gennaio 2019
Lefamiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d'interesse, anche attraverso l'aiuto del portale "Scuola in Chiaro" che viene
costantementeaggiornato;
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendole indicazioni presenti, a partire dalle ore 9:00 del
27 dicembre 2018;
3. dal 7 gennaio compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 fino
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I codici meccanograficida inserire all'atto d'iscrizionesono:
• BSEE8AC01Dper la scuola primaria "T. Olivelli" di Salò;
• BSEE8AC02Eper la scuola primaria "A. Lozzia" di Gardone Riviera;
4. inviare la domandad'iscrizionealla scuola di destinazioneattraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile
dal sito MIURo direttamente dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, a mezzo posta elettronica, in tempo reale
dell'avvenuta registrazioneo delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, attraverso una funzione web,
potrà in ogni momento seguire l'iter della domandainoltrata.
Il modulo on fine recepiscele nuove disposizionidi cui gli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile, così
come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154. La domanda di iscrizione deve pertanto essere
sempre condivisadai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domandadichiara di avere effettuato la
scelta in osservanzadelle suddette disposizioni,che richiedonoil consensodi entrambi i genitori.
Si segnalache, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto I. vo 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "disposizioniurgenti in materia di prevenzionevaccinale,di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazionedi farmaci", per le scuole primarie la presentazionedella
documentazionedi cui all'art. 3 , comma l, del predetto DecretoLeggecostituisce requisito di accessoalla scuola
stessa.
Si segnalache, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del decreto I. vo 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "disposizioniurgenti in materia di prevenzionevaccinale,di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazionedi farmaci", è obbligatoria la presentazionedella
documentazioneattestante l'effettuazione delle vaccinazioni.

Le iscrizioni

di alunni

con disabilità

o con problematiche

specifiche

devono

essere

perfezionate

con

la

presentazione della certificazione rilasciata dall'ASL di competenza e comprensiva di diagnosi funzionale o
della valutazionespecialistica.
La domandadi iscrizionedeve esserepresentata a una sola scuola primaria.
Sono soggetti al vincolo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2019.
Possonoiscriversianchei bambini che compionosei anni entro il 30 aprile 2020.
Le famiglie prive di strumentazione informatica possono compilare la domanda di iscrizione fissando un
appuntamentocon la Sig.ra Francesca al numero 0365- 41700, dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore
10:00.

I genitori sono invitati all'assembleae all'Open Day organizzati dalle scuole

Lunedì 17 dicembre
ORE 16:30

ASSEMBLEA per i genitori interessati
alle iscrizioni per la classe prima delle
scuole primarie di Salò e Gardone
Riviera

OPEN DAY
ALUNNI E GENITORI
hanno la possibilità di visitare
scuole primarie

2018

PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SALÒ
IN VIA MONTESSORI, 4
25087 SALÒ

Scuola Primaria di Salò
SABATO 15 DICEMBRE 2018
ORE 9:30 - 11:00
presso la Scuola Primaria "T. Olivelli" di Salò

le

Scuola Primaria di Gardone Riviera
VENERDI' 14 DICEMBRE 2018
ORE 11:00 - 12:30
presso la Scuola Primaria "A. Lozzia"
di Gardone/R.

Sul sito dell'Istituto Comprensivodi Salò all'indirizzo www:.~ç~lo.gov.it è stata predispostauna pagina dedicata
alle iscrizionidove gli interessati possonoconsultare5~~,~§"2~~~~~~~Zioni.
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Cordiali saluti.
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Ricevuta:

Iscrizione

scuola primaria

a. s. 2019-2020

II/la sottoscritt

-------------------------------------

_ genitore/genitrice dell'alunno/a
della sez. ---------- della scuola dell'infanzia di Salò

dichiara di aver preso visione della comunicazionen. 75 del 16/11/2018.
Firma

