SCUOLA PRIMARIA
Dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 saranno aperte le iscrizioni per le bambine e i bambini
che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2019.
Potranno essere iscritti anche i bambini/e che compiranno sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019
e comunque entro il 30 aprile 2020.
Le iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Primaria sono da effettuarsi SOLO ON-LINE secondo le
seguenti modalità:
1. Accedere all’area www.iscrizioni.istruzione.it per la scelta della scuola desiderata e
compilare il modulo di iscrizione messo a disposizione dalla scuola.
Nuovo codice meccanografico della Scuola Primaria: MBEE86801L (ex MIEE86801Q).
(Ricordarsi di cliccare il tasto Inoltra Domanda)
La riunione di presentazione della Scuola Primaria si terrà il sabato 12 gennaio 2019 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Via Tolmino n. 40.
2. Solo nel caso in cui i genitori avessero problemi nel compilare l’iscrizione on-line possono
rivolgersi al personale della segreteria didattica presso la Scuola Secondaria 1^grado di Via
Tolmino n. 40 previo appuntamento (tel. 0362/558609).
Il modulo di iscrizione on line deve essere compilato in ogni parte. Devono essere indicati i dati di
entrambi i genitori, il recapito telefonico e la e-mail.
In caso di alunni con disabilità o DSA i genitori devono consegnare copia della certificazione in
segreteria didattica.
Dal 27 dicembre i genitori possono avviare la fase di registrazione sul sito.

DIRITTO DOVERE ALL’ISTRUZIONE
L’istruzione degli alunni è obbligatoria e gratuita dalla prima classe della scuola primaria, fino al
secondo anno della scuola secondaria secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione
professionale.
Rispondono dell’adempimento dell’obbligo scolastico i genitori o chiunque, a qualsiasi titolo, eserciti
la potestà genitoriale.
I responsabili di inadempienza di obbligo scolastico sono soggetti alle sanzioni sancite dalle vigenti
disposizioni legislative.
Le famiglie che iscrivono i loro figli in obbligo scolastico a scuole private dovranno dare
comunicazione scritta alla Direzione dell’Istituto scolastico statale.

