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Iscrizioni a.s. 2021/2022
Riunioni Informative si svolgeranno on line secondo le indicazioni riportate negli avvisi sul sito www.icbagattivalsecchi.edu.it
Scuola dell’infanzia G. Donizetti

- Codice scuola MBAA871017 il materiale informativo sarà pubblicato sul sito della scuola

Scuola Primaria Bagatti Valsecchi - Codice scuola MBEE87101C riunione on line Giovedì 17/12/2020 alle ore 17.30
(incontro con Dirigente e Docenti referenti)
Scuola Sec di 1°Gr. M.G.Agnesi

- Codice Scuola MBMM87101B riunione on line Martedì 15/12/2020 alle ore 18.00
(incontro con Dirigente e Docenti referenti)

INFORMAZIONI
Scuola dell’Infanzia: possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31/12/2021. Il modello cartaceo sarà fornito dalla Scuola. Possono essere iscritti anche i bambini che
compiono i 3 anni entro il 31/01/2022. Per questi ultimi l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
le domande di iscrizione cartacee potranno essere scaricate dal sito o ritirate all’ingresso della scuola secondaria M.G. Agnesi, riconsegnate compilate sempre all’ingresso della scuola secondaria
M.G. Agnesi dal 7 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.00. Per problemi o informazioni rivolgersi alla segreteria al numero 0362.580058. Si ricorda che è possibile fare
domanda di iscrizione in un’unica scuola statale.
Scuola Primaria: iscrizioni on line. Devono essere iscritti gli alunni che compiono i 6 anni entro il 31/12/2021 e per anticipo, coloro che compiono 6 anni entro il 30/04/2022. Coloro che non
intendono iscrivere i propri figli alla Scuola di competenza (Istituto dove già si frequenta), devono presentare dichiarazione scritta di avvenuta iscrizione ad altra Scuola, anche se privata.
Secondaria di 1° grado: iscrizione on line. Coloro che non intendono iscrivere i propri figli alla Scuola di competenza (Istituto dove già si frequenta), devono presentare dichiarazione scritta di
avvenuta iscrizione ad altra Scuola, anche se privata.

Le iscrizioni alla Prima Classe della Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° e Scuola Secondaria di 2° Grado Statale si effettueranno esclusivamente on-line,
come da C.M. n. 20651, del 12/11/2020 collegandosi, dal 04/01/2021 al 25/01/2021 al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ , dove sono indicate le
modalità operative per la registrazione, la compilazione e l’inoltro del modello di domanda di iscrizione alla Scuola scelta.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere perfezionata e sottoscritta da
entrambi i genitori presso la Segreteria della Scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
La Segreteria sarà a disposizione per coloro che avessero difficoltà nell’inserimento della domanda per tutto il periodo delle iscrizioni telefonando al numero 0362 58005
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