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Scuola Polo per la formazione Ambito territoriale Lombardia n. 32
Ai Genitori dei bambini
che frequenteranno il I Anno
delle Scuole Primarie
SITO ATTI SEDI
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2022/23: dal 4 al 28 gennaio 2022
In data 30/11/2021 il MIUR ha emanato la Circolare Ministeriale che regolamenta la procedura di
iscrizione a tutti gli ordini di scuola.
SCUOLA PRIMARIA
Devono essere iscritti alla classe 1^ della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2022 .
Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2022 e comunque entro il 30 aprile 2023. A tal riguardo i genitori, per una scelta attenta, possono
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
Le iscrizioni avvengono esclusivamente secondo modalità on-line.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro” consultando il Piano
dell’offerta formativa triennale;
2. accedendo al sito www.miur.gov/iscrizionionline utilizzando le credenziali relative all’identità
digitale (SPID),CIE ( Carta di identità digitale)e si abilitano al servizio di Iscrizioni on line.
La funzione di attivazione è attiva a partire dal 20 dicembre 2021;
3. dal 4 e fino al 28 gennaio 2022 compilare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.miur.gov/iscrizionionline in modo diretto;
4. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Iscrizione di bambini con disabilità o con particolari bisogni educativi
Per la migliore accoglienza dei bambini con particolari bisogni educativi dichiarati l’iscrizione deve
essere perfezionata con la documentazione prevista:
· certificazione rilasciata dall’ASL comprensiva della diagnosi funzionale,
· diagnosi rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato Regioni del 25/07/2012
I genitori che intendono farsi assistere nella procedura di iscrizione possono ricevere supporto dal
personale di segreteria in sede, Delebio via S. Giovanni Bosco 5, rivolgendosi all’assistente
amministrativo incaricata, sig.ra Denise Folini, previo contatto telefonico (0342-685262) verrà fissato un
appuntamento nelle giornate di:
dal lunedì al venerdì
sabato 15 – 22 gennaio

dalle ore 11:00
dalle ore 08:30

Codici meccanografici
Plesso di Delebio: SOEE81301E
Plesso di Dubino: SOEE81303L

alle ore 13:30
alle ore 11:30

Plesso di Piantedo: SOEE81302G
Plesso di Nuova Olonio: SOEE81304N

Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti
Documento firmato digitalmente

