ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2021/2022
Dal 04 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 , come da circolare ministeriale, sono aperte le nuove
iscrizioni per l’ anno scolastico 2021-2022

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
– La domanda di iscrizione alle classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado, e
secondaria di secondo grado, deve essere presentata, secondo le modalità legislative,
esclusivamente on-line,
attraverso il sistema “iscrizioni on-line” all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/
dalle ore 8,00 del 4 gennaio alle ore 20,00

del 25 gennaio 2021

I CODICI MECCANOGRAFICI NECESSARI PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE NOSTRE SEDI SONO:
scuola primaria “G.Franceschi”: RMEE8FV01R
scuola Primaria “G.Oberdan”:

RMEE8FV02T

scuola primaria “Cesana”:

RMEE8FV03V

scuola secondaria di primo grado “Fabrizio Dè Andrè”: RMMM8FV01Q
(sia Via Fabiola che Via Bezzi):

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, non sarà possibile dare supporto alle famiglie in sede.
Eventuali criticità possono essere segnalate sulla nostra mail: RMIC8FV00P@istruzione.it inserendo un
contatto telefonico.

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA PARBONI”:
Scuola infanzia “Via Parboni” cod. mecc. RMAA8FV01G
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate sull’ apposito modulo cartaceo pubblicato sul nostro
sito (vedi allegati).
Il modulo dovrà essere stampato a cura del genitore, compilato e presentato dallo stesso alla segreteria:
dall’ 8 GENNAIO al 25 GENNAIO 2021 in Via Fabiola 15 nei seguenti giorni e orari:
lunedì dalle 14.30 – alle 16.30
mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00
In caso di necessità, il modulo può essere ritirato presso la segreteria (sempre negli orari di ricevimento).
Una copia delle vaccinazioni d’obbligo dovrà essere consegnata contestualmente all’iscrizione.

PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA: IMPORTANTE
Si ricorda che qualunque documento a corredo delle domande d’iscrizione (Materia alternativa Mod.E,
sentenze e certificazioni di vario genere, richieste di sostegno e OEPA, vaccinazioni, autorizzazioni, ecc.),
dovrà essere comunque consegnato personalmente in segreteria.

TROVATE I SEGUENTI ALLEGATI NELL’AREA “FAMIGLIE”

Allegato E (modulo per non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica)
Bacino Utenza I.C. via Fabiola
Criteri ammissione eccedenze classi prime (primarie e medie) A.S. 20/21

Criteri assegnazione alunni alle classi prime
Modulo iscrizione Infanzia
Criteri accoglienza infanzia “via Parboni”

