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Prot. N. vedi intestazione

Bozzolo, 21/12/2018
Ai genitori degli alunni delle classi quinte
delle Scuole Primarie
dell’Istituto Comprensivo di Bozzolo

OGGETTO: ISCRIZIONI AL I ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019/20
Dalle ore 8:00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alla
classe prima della Scuola Secondaria di I Grado.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line entro e non oltre il 31 Gennaio 2019.
Per agevolare l’elaborazione dei dati interni si consiglia l’iscrizione entro il 26/01/2019
L’offerta formativa e le modalità di iscrizione verranno illustrate durante le seguenti assemblee che saranno
anche occasione per visitare la scuola e assistere ad alcune attività caratterizzanti l’offerta stessa (open
day):
Scuola Secondaria di Bozzolo
Via Arini n.4/6
Scuola Secondaria di Rivarolo MN Via C. Rossi n.23

Sabato 12 Gennaio 2019 ore 10:30
Sabato 12 Gennaio 2019 ore 14:30

Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama l'attenzione sull’attuazione delle misure di semplificazione
previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge1 luglio
2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie
relative alla somministrazione di farmaci.”
Adempimenti delle famiglie:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati oppure utilizzare le credenziali relative
all’identità digitale (SPID) per la registrazione
la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line;
dal 07 gennaio (data di apertura delle iscrizioni) accedendo all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
“Iscrizioni on line” il genitore compila la domanda in tutte le sue parti, e, attraverso la funzione di invio,
l’iscrizione verrà trasmessa direttamente dal sistema alla scuola di destinazione;
per effettuare l’iscrizione on line è necessario tenere a portata di mano il codice fiscale dell’alunno e quello
di entrambi i genitori;
si raccomanda di leggere con attenzione l’informativa relativa alla responsabilità genitoriale e, nel caso di
genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line da
un genitore dovrà essere perfezionata, presso l’Ufficio di Segreteria della scuola, dall’altro genitore entro
l’avvio del nuovo anno scolastico.
i codici meccanografici delle scuole del Comprensivo di Bozzolo richiesti nel modulo di iscrizione sono i
seguenti:

Scuola Primaria (scuola di provenienza)
Bozzolo MNEE82301P - Rivarolo MNEE82302Q Scuola Secondaria (scuola di destinazione)
Bozzolo MNMM82301N - Rivarolo MNMM82302P

S. Martino MNEE82303R

L’ufficio di Segreteria (Sede centrale Via Arini 4/6 – Bozzolo) offre servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica previo appuntamento telefonico al numero 037691154.

La DirigenteScolastica
Prof.ssa Elena Rizzardelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Nomefile: Y:\BRESCIANI LORENA\ORGANICO ISCRIZIONI\ISCRIZIONI A.S. 19-20\Lettera iscrizione Scuola Secondaria.docx
Responsabile del procedimento: lb
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