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Carpenedolo, 15/12/2018 

Circolare n. 118                                                              Ai genitori dei bambini/e che compiono  

                                           6 anni d’età entro il 31 dicembre 2019 

         

        Ai genitori dei bambini/e che compiono 

        6 anni d’età entro il 30 aprile 2020 

 

                              Agli Atti 

                                                                              e.p.c.         Ai Docenti delle classi quinte 

                   Ai Docenti delle scuole dell’Infanzia 

 

 

Oggetto: iscrizione alla classe prima Scuola Primaria a.s. 2019/2020 

 

Cari genitori, 

siete invitati ad un incontro informativo che si terrà presso il salone della scuola Primaria 

mercoledì 9 gennaio 2019 alle ore 16.30 per presentare le linee generali del Piano 

dell’Offerta Formativa ed i modelli orari di funzionamento.  

Vista l’importanza dell’incontro, vi aspetto numerosi. 

 

In questo incontro verranno fornite indicazioni sulle modalità d’iscrizione che, anche 

quest’anno, dovranno essere effettuate on line dalle ore 8.00 del 7/1/2019 alle ore 20.00 del 

31/01/2019.  

Si consiglia comunque, prima di effettuare l’iscrizione, di partecipare all’assemblea 

informativa per evitare di procedere in modo errato. 

 

 Per iscriversi è necessario: 

 

1. Collegarsi al sito della scuola www.iccarpenedolo.gov.it 

 
2. Cliccare sul logo ISCRIZIONI 2019/2020 presente sulla barra laterale della home page. 

 

3. Si apre il sito Ministeriale delle iscrizioni dove registrarsi per poter ricevere sulla 

propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle 

iscrizioni on line. (E’ possibile registrarsi prima dell’inizio delle iscrizioni a 

partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018) 
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4. Dal 7 gennaio 2019 è possibile compilare in ogni sua parte il modello di domanda 

d’iscrizione on line e una volta inserite tutte le informazioni richieste, inoltrare on 

line il modulo alla scuola, seguendo la procedura guidata. 

 

 

 

Conclusa questa operazione, la famiglia riceverà alla casella di posta elettronica, indicata 

in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

La famiglia potrà seguire tutto l’iter della domanda attraverso lo stesso servizio 

d’iscrizione on line. 

 

 

N.B. il codice della scuola da inserire nel modello è: 

 

per la scuola d’ iscrizione: Scuola Primaria    BSEE849018 

 

 

          

 

Si segnala che in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto e in 

caso di iscrizione di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento le 

iscrizioni effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate presentandosi al più 

presto presso la scuola. 

 

 

Per qualunque difficoltà, potrete rivolgervi alla scuola, anche tramite telefono o mail, 

chiedendo delle sigg.re Rosaria o Elisa. 

 

In caso di problemi, il personale di segreteria può effettuare per vostro conto l’inserimento 

della domanda on line nei giorni lunedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

E’ necessario presentarsi con codice fiscale (o tessera sanitaria) dell’alunno/a e di 

entrambi i genitori, carta d’identità e passaporto (per gli alunni stranieri) dell’alunno e 

dei genitori. 

 

 

                    
                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                       

                      (Dott.ssa  Patrizia LEORATI) 

                                                          Firma autografa omessa ai sensi 

           dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

                  

 
 


