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Iscrizioni alla Classe Prima della Scuola Primaria - A.S. 2020/2021
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GENITORI

Si comunica che dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2020 sono aperte
le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2020/2021.
Per residenti fuori Comune, si ricorda che il servizio di “Iscrizioni on line” permette di presentare
una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori o agli esercenti la
responsabilità genitoriale di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso
in cui l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021.
Il Ministero prevede che le iscrizioni siano effettuate esclusivamente via internet, pertanto i
genitori sono invitati a seguire le seguenti istruzioni:
1. Digitare l’ indirizzo web “www.iscrizioni.istruzione.it”
2. Registrarsi (è possibile farlo a partire dal 27 Dicembre 2019 – dalle ore 9.00)
3. Compilare on line il modulo di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarlo via internet alla
scuola di destinazione (entro il 31 gennaio – chiusura ore 20.00)
I genitori che chiedono l’iscrizione alla classe a tempo pieno della scuola primaria di Caldiero sono
invitati, inoltre, a scaricare dal sito della scuola, www.iccaldiero.gov.it , il modulo integrativo per i
criteri di precedenza.
>>> Tale modulo compilato va consegnato in Segreteria entro il 31 gennaio 2020.
I genitori che non dispongono di collegamento ad internet sono invitati a recarsi dal 11 al 29
gennaio 2020 presso la Segreteria Alunni della scuola secondaria di 1° grado “A.Pisano” di Caldiero
(in via Conti da Prato, 9), previo appuntamento telefonico al n. 045-7650048 (sig.ra Bruna).
>>> Entro il 31 gennaio2020 i genitori sono invitati a consegnare alla Segreteria Alunni della
scuola secondaria di 1° grado “A.Pisano” di Caldiero (aperta tutti i giorni dalle ore 11.15 alle ore
13.00 ) :
- una foto tessera recente dell’ alunno
- la fotocopia del codice fiscale.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Andrea Trentini
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

