Iscrizioni a.s. 2017/2018

ISCRIZIONE SCUOLA INFANZIA
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano il
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2016 e i bambini e le bambine che compiano il terzo anno di
età entro e non oltre il termine del 30 aprile 2017.
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano
compiuto o compiano sei anni di età entro il 31 dicembre2016.
Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e comunque
entro il 30 aprile 2017. “A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli
esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli”. (Circolare del MIUR n. 96/2012).
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
conseguiranno l’ammissione o l’idoneità alla suddetta classe.

Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza. Consigliamo ai genitori di prendere un appuntamento con il Dirigente Scolastico.

Le iscrizioni per l’a.s. 2017/2018 alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado
si effettueranno esclusivamente online, dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017. La domanda di iscrizione
potrà essere compilata per tutto il periodo indicato poichè, non è prevista precedenza rispetto alla data
d’inoltro.
Per la scuola dell’infanzia, l’iscrizione avverrà nello stesso periodo ma con la modalità cartacea;
sul sito dell’istituto è disponibile il modello da scaricare e da consegnare alla segreteria dell’Istituto.
Si precisa che per l’iscrizione alle classi successive alla prima si procede d’ufficio.

Per effettuare l’iscrizione on line
è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni nel sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (http://www.iscrizioni.istruzione.it) ed effettuare la registrazione:

ci si potrà registrare già a partire dal 09 gennaio 2017.
Per consentire alle famiglie di prendere confidenza con il portale sulla pagina web dedicata saranno resi
disponibili specifici materiali informativi: video tutorial, brochure, FAQ. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà
carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle
variazioni di stato della domanda di iscrizione stessa.

Supporto all’iscrizione per le famiglie
Nel caso di difficoltà durante l’iscrizione online , le famiglie potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto
frequentato o a quella dell’Istituto di destinazione.

Orari di apertura al pubblico degli uffici
dell’Istituto Comprensivo di Fino Mornasco
L’ufficio della segreteria del nostro Istituto, via Leonardo da Vinci, è aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì dalle ore 11:00 alle 14:00 - Lunedì – Mercoledì e Venerdi anche dalle 15:00 alle
17:00 – sabato 21 Gennaio 2017, sabato 04 Febbraio 2017 dalle 09:00 alle 11:30.

Denominazioni ufficiali e Codici delle nostre scuole
(necessari per la compilazione della domanda online)

DENOMINAZIONE

CODICE SCUOLA

Scuola Secondaria di primo grado “G.B. Scalabrini”
Fino Mornasco

COMM83601B

Scuola Primaria “G.Marconi” Fino Mornasco

COEE83602D

Scuola Primaria “G. Rodari ” Socco - Fino Mornasco

COEE83604G

Scuola Primaria “C. Colombo ” Valle Mulini - Fino M.

COEE83603E

Scuola Primaria “A. Volta ” Cassina Rizzardi

COEE83601C

Scuola Primaria “Giovanni XXIII ” Luisago

COEE83605L

