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Ai GENITORI
degli alunni 5 anni 

della scuola dell’infanzia di Rosate
agli atti

 
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROSATE    PER L’A.S. 2019-20

Gentile famiglia,
vista  la  Nota  MIUR  n°  18902 del  7-11-2018,  si  forniscono le  seguenti   indicazioni  in  merito  alle  modalità  di

iscrizione per l’anno scolastico 2019-20.

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono  sei anni di  età entro il 31
dicembre 2019.

Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2020. A tale ultimo
riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.

Il  Dirigente Scolastico e i Docenti  invitano tutti i genitori dei futuri alunni che si vogliono iscrivere presso la
scuola primaria di Rosate, ad un  incontro presso la  Scuola Secondaria I Grado, v.le Delle Industrie, 1, sabato 12
gennaio 2019 alle ore 9.00, durante il quale è possibile avere informazioni relative al piano dell’offerta formativa della
scuola primaria di Rosate e ai modelli organizzativi e chiedere spiegazioni in merito alle modalità di iscrizioni.

Le iscrizioni  alla  prima classe  di  scuola  primaria presso  le  istituzioni  scolastiche  statali  si  effettuano
esclusivamente on line. Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 31 gennaio 2019. Le domande possono
essere presentate dal 7 gennaio 2019.

I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
 registrarsi sul sito del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. E'  possibile utilizzare le credenziali 
relative all'identità digitale (SPID).

 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni 
on line", dalle ore 8.00 del 7  gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.

 Il sistema si farà carico di avvisare 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.

La scuola può supportare la famiglia nell’espletare la procedura di registrazione e/o inserimento della domanda.
Per coloro che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o necessitano di un supporto, la segreteria è a
disposizione, previo appuntamento da richiedere telefonicamente al numero: 02.90848867  . Si ricorda che i genitori
dovranno  essere  in  possesso  di  codice  fiscale  di  entrambi,  della  carta  di  identità  del  soggetto  che  richiede
l’iscrizione on line, il codice fiscale dell’alunno ed eventualmente una casella di posta elettronica funzionante e
relativa  password.  Per  le  iscrizioni  presso  altri  Istituti  scolastici  è  necessario  portare  anche  il  codice
meccanografico della scuola scelta o la denominazione completa dell’Istituto.
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In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 
presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

L’iscrizione degli alunni diversamente abili e DSA deve essere perfezionata con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, entro 10 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni

I codici delle nostre scuole sono i seguenti:
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROSATE MIIC87600L
SCUOLA PRIMARIA ROSATE MIEE87601P
SCUOLA PRIMARIA BUBBIANO MIEE87603R
SCUOLA PRIMARIA CALVIGNASCO MIEE87602Q
SCUOLA INFANZIA ROSATE MIAA87602E
SCUOLA INFANZIA CALVIGNASCO MIAA87601D

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

Per  informazioni è possibile contattare la segreteria della scuola:
Rosate - V.le Rimembranze, 34
TEL.: 02.90848867 
e-mail: miic87600l@istruzione.it.

Sul sito della scuola, http://www.istitutocomprensivorosate.govit, / nella sezione SEGRETERIA-URP, è possibile
consultare la documentazione informativa pubblicata dal MIUR.

L’attività di supporto pratico alle famiglie si articolerà secondo le seguenti modalità:

Bambine e bambini di 5 anni- scuola
dell’infanzia

Iscrizione alla classe 1^ della scuola
primaria

Dal   14  gennaio  2019  al  31  gennaio
2019

L’orario di apertura sarà il seguente:

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30
dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Sabato 19 e 26  gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Certi della vostra ampia partecipazione, vi aspettiamo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Bonecchi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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