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Circ. vedi segnatura

FOLIGNO, 29/12/2017
GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO:ISCRIZIONI CLASSI PRIMA SCUOLA PRIMARIA FIAMENGA ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Firmato digitalmente da ZUCCARINI GIUSEPPA

Si comunica che le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalita’ on-line, dalle ore 8,00 del 16 Gennaio
2018 alle ore 20,00 del 06 febbraio 2018.
Dalle ore 9,00 del 09 gennaio 2018 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
I genitori/ /affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) /esercenti la responsabilità genitoriale, accedono al servizio “Iscrizioni
on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono
iscrivere alla classe prima i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018. Possono iscrivere anticipatamente i
bambini che compiono 6 anni età entro il 30 aprile 2019.
Il codice della scuola primaria è il seguente: SCUOLA PRIMARIA FIAMENGA PGEE83701G
Ogni famiglia potrà scegliere una sola scuola ma, in caso di eventuale incapienza, potrà indicare, in subordine i codici di altre due
scuole.
Il sistema comunicherà, sempre via posta elettronica, l’avvenuta trasmissione della domanda all’istituto prescelto.
In caso di iscrizione di bambino con disabilità, l’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando, subito dopo il 06 febbraio e non
oltre il 10 febbraio 2017, alla Segreteria della scuola, la certificazione medica aggiornata rilasciata dalla ASL competente e
corredata dal profilo dinamico funzionale.
Il termine unico del 06 febbraio 2017 entro il quale procedere alle iscrizioni assume carattere definitivo per cui è necessario che le
scelte siano ponderate per rendere agevole l’organizzazione scolastica e fornire un miglior servizio a vantaggio degli alunni.
La circolare ministeriale prevede il seguente orario di funzionamento della scuola primaria:
27 ore settimanali di lezione-tutti i giorni dal lunedi’ al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 13,25 – sabato libero
Non sono attivabili altri tempi scuola per mancanza di servizi di mensa e strutture adeguate.
Sul sito della scuola www.gentilefoligno.gov.it sono reperibili le informazioni relative a:
 P.T.O.F.
 Curriculo verticale.
 Regolamento di istituto contenente tra gli altri i criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione.
 Patto educativo di corresponsabilità.
 Informativa sulla Privacy
L’Ufficio di segreteria sarà a disposizione dei genitori, per attività di supporto alle iscrizioni on-line, tutti i giorni dal lunedì al
sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00, possibilmente previo appuntamento TELEFONICO (0742 20819), per un miglior servizio.
I GENITORI DOVRANNO ESSERE MUNITI OBBLIGATORIAMENTE DI UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA.
DOVRANNO INOLTRE ESSERE MUNITI DEL TESSERINO DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E DI TUTTI I
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.
N.B. Nel mese di maggio verrà inviata alle SS.LL, una circolare esplicativa relativa al perfezionamento dell’iscrizione e al
versamento del contributo volontario da effettuare entro il 30 Giugno 2018.
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