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Circolare interna n. 72    Terno d’Isola, 27 novembre ’17 

Ai genitori degli alunni in obbligo di iscrizione alla classe 1^ 
Scuola Primaria (Chignolo e Terno) 
Ai Collaboratori del DS 
Ai referenti di plesso Scuola Primaria 
Al D.S.G.A. 
Albo 

 

Oggetto Iscrizione classe Prima Scuola Primaria a.s. 2018/19 

Informiamo le famiglie che l’iscrizione dei propri figli alla classe prima della Scuola Primaria dovrà essere 
effettuata 

dalle ore 08:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018 

I Genitori  

 iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2018;  

 - possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 
ed entro il 30 aprile 2019; in tale caso, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e 
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 
frequentate dai bambini. 

L'iscrizione avviene esclusivamente online. A questo scopo è necessario collegarsi al sito 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e seguire le istruzioni.  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori per poter procedere con l’iscrizione on line 
devono effettuare, nell’ordine, le seguenti operazioni: 

 

 dotarsi di una casella di posta elettronica, alla quale verranno mandate tutte le informazioni 
relative all’iscrizione; 
 

 registrarsi sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it/ per chiedere  user-id e password di 

accesso; questa operazione dovrà essere effettuata dalle ore 09:00 del 9 gennaio 2018, seguendo 
le indicazioni presenti.; 

 

 la registrazione avviene nelle seguenti fasi: compilare il modulo on-line indicando l’indirizzo email e 
confermare la registrazione cliccando sul link presente nel messaggio ricevuto; 

 

 individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale Scuola in chiaro (Portale MIUR), 
prendendo nota del Codice Meccanografico; accedere al sistema “Iscrizioni on line” (attraverso il 
sito del MIUR o, preferibilmente, all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it): 

 

 compilare la domanda in tutte le sue parti (possibilmente, anche i campi “facoltativi”, le cui 
informazioni sono necessarie in fase di somministrazione delle prove INVALSI); si chiede di prestare 
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attenzione al codice meccanografico. La domanda compilata verrà inviata alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”: 
 

Codice 
meccanografico 

Primaria di Chignolo BGEE88101G 

Primaria di Terno BGEE88102L 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà 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.  

 
NB: Si ricorda che la famiglia può presentare una sola domanda di iscrizione. 

 
Attenzione:  

- Iscrizione  ad altra scuola, fuori dal Comune di residenza: dell’iscrizione dovrà essere data 
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo. 

- istruzione parentale: genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano 
comunicazione preventiva alla scuola primaria del territorio di residenza, dimostrando di 
possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione 
dell’alunna/alunno. Annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di 
idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. 

- Iscrizione a scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali: ai sensi 
dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, i genitori sono tenuti a presentare annualmente la 
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli 
alunni sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini 
dell’ammissione al successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una 
scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano 
l’iscrizione in una scuola statale o paritaria 

 
 

Informazioni sull’offerta formativa e sull’organizzazione delle nostre scuole sono reperibili sul sito 
dell’Istituto,  www.icternodisola.gov.it 
 
I Sig. Genitori sono inoltre invitati agli open day di presentazione dell’offerta formativa: 
 

Primaria di Chignolo Venerdì  15 dicembre,  ore 14.30 
 

Primaria di Terno Martedì 12 dicembre,  ore 14.30 (presso auditorium comunale) 
Sabato 16 dicembre, ore 10.30 (presso scuola primaria) 

 

Compilazione domanda: 
sarà possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda di iscrizione on line prenotando un 
appuntamento presso l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.  
L'Ufficio di Segreteria è situato presso la Scuola Primaria di Terno d’Isola, via dei Vignali 17; orari di apertura 
al pubblico:  

- lunedì  e mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
- martedì- giovedì- venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30;   
- sabato dalle ore 8,30 alle ore 11,30; 

 
Telefono: 035 4940048 
Fax: 035 4949672 
Mail: bgic88100d@istruzione.it 
 

 
                 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Rosa Gualandris 

http://www.icternodisola.gov.it/

