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Codogno, 10 Dicembre 2018
Ai Genitori dei bambini in uscita
delle scuole dell’Infanzia di
S.Fiorano- Fombio – Rapelli
San Biagio - Garibaldi – Resistenza

Circ. 109/Inf

Gent.mi Genitori,
al fine di illustrarVi in maniera estesa la proposta formativa della Scuola primaria del nostro I.C.,
Vi invitiamo
all’incontro di presentazione che si terrà
VENERDI’ 14 DICEMBRE 2018
ORE 17:00
c/o la scuola Anna Vertua Gentile Via Cattaneo,9 - Codogno
Le iscrizioni on- line alle scuole statali, per il prossimo anno scolastico 2019/2020, potranno essere
effettuate dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 (come disposizioni
del MIUR -Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).
Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on-line
(http://www.iscrizioni.istruzione.it) il MIUR aprirà la fase di registrazione dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2018.
Da questa data il sito sarà aggiornato e gli utenti potranno esplorarlo per raccogliere tutte le
informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione della
domanda. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni relative all’alunno/studente per il
quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.).
Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione: si potrà completare
la procedura con calma per tutto il periodo di durata delle iscrizioni.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda.
In attesa di incontrarVi, porgo i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
TIZIANA IECCO
documento firmato digitalmente
secondo la normativa CAD vigente

Avvisiamo che Mercoledì 19 Dicembre 2018 si terrà l’Open Day delle Scuole Primarie dell’I.C.
I vari plessi delle scuole di Fombio, S. Fiorano, San Biagio e AVG saranno aperti per permettere ai
genitori e ai futuri alunni la visita agli spazi e alle strutture delle singole scuole. Potrà essere
occasione, per chi lo desidera, di ricevere chiarimenti circa l’Offerta Formativa per l’anno scolastico
2019/2020. Gli incontri, per motivi organizzativi, si susseguiranno secondo la seguente scansione
oraria:
ore 17:00
ore 17:40

