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Circ. n. 136                                         Cologno M.se, 19/12/2018 

 
 

ISCRIZIONI  CLASSI  PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S.2019/2020 - Dal 07/01/2019 al 31/01/2019 
 

Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle 

ore 8.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. 

Si iscrivono alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2019. Possono eventualmente iscrivesi 

anche i bambini che compiono sei anni di età entro e non oltre il 30 aprile 2020.  
  

Ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione si sottolinea quanto segue: 

a)  per l’assegnazione al plesso (Pascoli o Vespucci) si terrà conto della preferenza espressa all’atto dell’iscrizione e 

qualora non fosse possibile per esubero di richieste, formulata la graduatoria secondo i criteri deliberati dal CDI, 

si disporrà per l’assegnazione al plesso indicato come seconda preferenza.   

b) in considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza stabiliti dal CDI, si verifichi un’eccedenza 

di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altro plesso 

o altro istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di iscrizione, possono indicare in subordine alla prima 

scelta, fino ad un massimo di altre due scelte alternative.  

c) all’atto dell’iscrizione le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale,  a tal fine si precisa che il modulo orario a 27 ore settimanali è attivabile esclusivamente nel plesso di 

via Pascoli e solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 richieste.  
 

COME FARE ? 
Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono: 
 

   

1. REGISTRARSI sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it  per ottenere le credenziali di accesso occorrenti per 

effettuare l’effettiva iscrizione. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 

dicembre 2018. 
        

2. dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 accedere al portale “Iscrizioni on line”con le credenziali di accesso 

ottenute in fase di registrazione, COMPILARE la domanda di iscrizione  in tutte le sue parti ed INOLTRARE 

entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, della corretta acquisizione della domanda . Per compilare la domanda è necessario indicare il 

CODICE SCUOLA della scuola destinataria dell’iscrizione 
 

Per il nostro Istituto i codici necessari per l’iscrizione alla scuola primaria sono i seguenti: 

 MIEE8EH015 –  PRIMARIA VIA PASCOLI 

 MIEE8EH026 -  PRIMARIA VIA VESPUCCI 

 

Si richiama l’attenzione sulle misure di semplificazione previste dall’art.3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione farmaci” che prevede che per l’a.s. 

2019/2020 all’atto dell’iscrizione NON occorre presentare alcun documento vaccinale. 
 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI dal 07/01/2019 al 31/01/2019 
 

SEGRETERIA DIDATTICA - Via Volta 13 Cologno M.se 
 

Lunedì-Mercoledì- Venerdì:     08.15 - 09.30 
 

  Martedì – Giovedì:     13.45 – 15.00 
 

                                             Sabato  12/1 – 26/1 :       09.00 - 12.00 
  

                                                                                                                                  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                               
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

