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Prot. 7894/C01

Creazzo, 06 dicembre 2018

ISCRIZIONI ALLA 1^CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/20
Bambini OBBLIGATI all’iscrizione:
i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019
POSSONO ESSERE ISCRITTI anche i bambini che compiono 6 anni di età tra il 1^
gennaio 2020 e il 30 aprile 2020.
Modalità e calendario per l’iscrizione ON-LINE
REGISTRAZIONE al sito del ministero dal 27/12/2018:
1. Accedere direttamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it
2. Registrarsi per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di
accesso al modulo di iscrizione;
3. Nella registrazione viene chiesto di indicare il Codice ministeriale della Scuola
prescelta:
Scuola prescelta
Codice ministeriale
“G. GHIROTTI”
VIEE821027
“S.G. BOSCO”
VIEE821016
4. Dopo la registrazione il Ministero invierà nella casella di posta indicata dal genitore una
e-mail con un link da cliccare per confermare la registrazione. Il clic sulla conferma
deve essere fatto entro 24 ore dalla ricezione altrimenti la registrazione verrà annullata e
bisognerà procedere ad una nuova registrazione.

COMPILAZIONE E INVIO DELLA DOMANDA ON LINE dal 07-01-2019 al 31-01-2019:
5. Accedere nuovamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it, con le credenziali inviate dal
ministero sulla vostra casella di posta;
6. Cliccare su “Accedi al Servizio” e compilare il modulo di iscrizione offerto in tutte le sue
parti confermando alla fine l’invio.

Per compilare la domanda di iscrizione, correttamente e in tutte le sue parti, si deve essere provvisti
di:
 CODICE FISCALE
 CARTA DI IDENTITA’ del PADRE, della MADRE e del FIGLIO DA ISCRIVERE
 PASSAPORTO del PADRE, della MADRE e del FIGLIO DA ISCRIVERE (SOLO
STRANIERI)
La domanda d’iscrizione, presentata on line, deve essere perfezionata presso la scuola solo nei
casi di:
 genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto;
 di presentazione di documentazione di disabilità, D.S.A. o altre situazioni particolari di
salute.
L’ufficio di segreteria – area didattica dell’Istituto Comprensivo di Creazzo (sig.ra Graziella) è a
disposizione dei genitori per offrire ulteriori indicazioni o per fissare un appuntamento, al fine di
effettuare, se non provvisti a casa di connessione ad internet, l’iscrizione del/la proprio/a
figlio/a, a partire da lunedì 14 gennaio 2019 (tel. 0444 /520808).
f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Emanuela Rigotto

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 Comma 2 –D.Lgs. N.39/1993
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