
Si comunica inoltre che i genitori potranno visitare le scuole primarie :
Don Milani sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Buonarroti di Esenta e Paolo VI di Centenaro sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 8.30 alle

10,30.     __ v

ASSEMBLEA
SABATO 14 dicembre 2019 alle ore 11.15

PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI" - Via Marchesino, 51 - Lonato del Garda
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Comunicazione n.  154Lonato del Garda, 22 novembre 2019

Protocollo digitale
Ai Sigg. Genitori dei bambini obbligati

alla classe prima della scuola primaria
e.p.c   Ai Docenti di scuola primaria dell'IC di Lonato del Garda

Oggetto: Iscrizione alla classe 1 della scuola Primaria per l'anno scolastico 2020-2021.

Gentili Genitori,
sono state impartite dal Ministero dell'Istruzione, con nota n. 0022994 del 13/11/2019, le istruzioni

riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola.
Auspicando che l'inizio della Scuola Primaria sia, per vostro figlio/a, ricca di novità e soddisfazioni con

la presente comunichiamo le modalità con le quali effettuare l'iscrizione alla classe prima per l'anno

scolastico 2019/2020.
•Le iscrizioni dovranno essere effettuate

esclusivamente online dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione online devono collegarsi al sito

www.iscrizioni.istruzione.it oppure al sito istituzionale www.iclonato.edu.it accedere dalla
sezione iscrizioni on line e seguire la procedura . quindi dovranno:

1.registrarsi come richiesto a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019
2.dal 07 gennaio 2020 compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla

scuola di destinazione attraverso il sistema " ISCRIZIONI ON LINE"
3.il sistema  si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale

dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.

•Le famiglie prive di strumentazione informatica, possono chiedere la compilazione della
domanda di iscrizione fissando un appuntamento con l'ufficio di segreteria.

INFORMAZIONI E PRECISAZIONI
•La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola scuola primaria.
•Sono soggetti al vincolo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 31

dicembre 2020 e, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2021.
•Le iscrizioni di alunni con disabilità, presentate online, devono essere perfezionate con la

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata
dalla ASL di competenza corredata dalla diagnosi funzionale.

•Per informazioni relative alle iscrizioni telefonare al seguente numero telefonico

03099968206 Sig.ra Daria
Gli appuntamenti per la compilazione delle domande online, per le famiglie sprovviste di
strumentazione informatica e per coloro che intendono aver chiarimenti, verranno fissati nella
fascia oraria dalle ore 11.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì e dalle 9.00 alle 13.00 il
sabato. Cogliamo l'occasione per informare che si terrà un' ASSEMBLEA CON I GENITORI degli alunni
interessati nella quale verranno presentate le linee generali del piano dell'offerta formativa e la

procedura di iscrizione.


