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Valmorea, 2 dicembre 2020
-

Ai GENITORI dei bambini in età di
iscrizione alla classe
Prima della Scuola Primaria

Oggetto: Iscrizione classe prima scuola primaria – anno scolastico 2021/2022
Si informano le famiglie che le iscrizioni degli alunni alla classe prima della scuola primaria potranno essere
presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 esclusivamente on line.
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono
essere iscritti, come anticipatari, anche i bambini che li compiranno dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il
30 aprile 2022.
Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno:
•

registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) potranno
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore

•

individuare la scuola primaria di interesse attraverso il codice meccanografico (per il nostro
Istituto i codici meccanografici sono riportati sotto), anche utilizzando il Portale “Scuola in
chiaro”

•

compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il servizio “Iscrizioni on line”
raggiungibile dal sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e inviarla

•

una volta inviata la domanda, la famiglia riceverà sulla casella di posta elettronica, indicata
nella fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.

I codici meccanografici da utilizzare per l’iscrizione alle nostre Scuole Primarie sono i seguenti:
ALBIOLO
BINAGO
CAGNO

COEE826041
COEE826063
COEE82602V

RODERO
SOLBIATE
VALMOREA

COEE82603X
COEE826074
COEE82601T

Per qualsiasi difficoltà sarà possibile rivolgersi direttamente alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo a
Valmorea, in Via Roma 636 (sede della Scuola secondaria di primo grado “G. da Milano”, tel 031 806290) che
offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
L’IC di Valmorea è lieto di invitare le famiglie e i bambini dell’ultimo anno delle Scuole dell’Infanzia agli OPEN
DAY ONLINE delle Scuole Primarie. I responsabili e i docenti di ogni plesso presenteranno l’offerta formativa
e saranno disponibili per rispondere alle vostre domande.
Gli open day online si svolgeranno secondo il seguente calendario, con prenotazione dal sito della Scuola
www.icvalmorea.edu.it
SCUOLA PRIMARIA DI ALBIOLO
SCUOLA PRIMARIA “D. Alighieri” BINAGO
SCUOLA PRIMARIA “E. Bernasconi” Loc. CAGNO
SCUOLA PRIMARIA “Don C. Gnocchi” Loc. SOLBIATE
SCUOLA PRIMARIA DI RODERO
SCUOLA PRIMARIA “B. Munari” VALMOREA

Giovedì 17/12/2020 ORE 17:30
Martedì 15/12//2020 ORE 18:00
Giovedì 17/12/2020 ORE 18:30
Mercoledì 16/12//2020 ORE 18:00
Venerdì 18/12/2020 ORE 18:30
Venerdì 18/12/2020 ORE 17:30

Cordiali saluti
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimiliano Branchini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993

