Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRAVEDONA ED UNITI
Via Maglio, 25/27 - 22015 Gravedona ed Uniti (CO)
Tel. 034485217- sito: https://www.icgravedonaeduniti.gov.it
e-mail: segreteria.gravedona@gmail.com - coic81900l@istruzione.it - coic81900l@pec.istruzione.it

Ai Genitori degli Alunni delle Scuole
dell’I.C. di Gravedona ed Uniti
Ai Genitori degli Alunni delle Scuole Infanzia
Paritarie di
GRAVEDONA ED UNITI- DOMASO-STAZZONA
Ai Docenti dell’I.C. di Gravedona ed Uniti
ALL’ALBO/SITO
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2019/2020.
In data 07/11/2018 il MIUR ha emanato la C.M. Prot. 18902 con la quale ha fornito istruzioni circa
l’oggetto. Di seguito si sintetizzano scadenze e modalità operative:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale potranno essere presentate dal 07/01/2019
al 31/01/2019:

in forma cartacea
all’Ufcio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Gravedona o
direttamente c/o il plesso di Scuola dell’Infanzia prescelto;
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31
dicembre 2019, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i
tre anni entro il 30 aprile 2020, subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati entro il 31 dicembre 2019.

SCUOLA PRIMARIA
Le domande di iscrizione relative alla prima classe della scuola primaria
devono essere inoltrate
esclusivamente on line (si prega di compilare tutti i campi della domanda) accedendo all’Area
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio ed entro le ore 20.00 del
31 gennaio 2019.
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni
entro il 31 dicembre 2019; possono iscriversi altresì coloro che li compiono entro il 30
aprile 2020.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le domande di iscrizione relative alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado devono essere
inoltrate esclusivamente on line (si prega di compilare tutti i campi della domanda)
accedendo all’Area www.iscrizioni.istruzione.it a partire a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio
ed entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE (IeFP)
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Anche le domande di iscrizione alle scuole secondarie superiori devono essere efettuate
esclusivamente on line accedendo all’Area www.iscrizioni.istruzione.it nella quale le famiglie
svolgono la loro ricerca per scegliere la scuola desiderata e compilano il modulo di iscrizione messo a
disposizione dalle scuole.
La data di scadenza per la presentazione è il 31 GENNAIO 2019.
L’ufcio di segreteria sarà a disposizione per eventuale supporto alle famiglie nei seguenti orari (previo
appuntamento):
LUNEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 16,00
MERCOLEDI’ dalle ore 10,00 alle ore 16,00
SABATO dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Modalità operative
Le famiglie a partire dalle ore 9.00 del 27/12/2018 possono registrarsi sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it.
Successivamente dal 07 gennaio al 31 gennaio per poter efettuare l’iscrizione on line si deve:
- individuare la scuola d’interesse
- compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Gli incontri con i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1^ grado per illustrare e
approfondire le proposte didattiche dell’Istituto si terranno:

SCUOLE PRIMARIE di:



Gravedona/Consiglio – 17/12/18 ore 17.15 - c/o la Scuola primaria di Gravedona
Domaso – 10/12/18 ore 17.15 c/o la scuola primaria di Domaso



Gera Lario -17/12/18 ore 16.00 c/o la scuola primaria di Gera Lario



Sorico – 10/12/18 ore 16.00 c/o la scuola primaria di Sorico



Vercana – 17/12/18 ore 16.00 c/o la scuola primaria di Vercana

SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO di:
 Gravedona il 18/12/18 ore 17.00 c/o la Scuola sec. di Gravedona


Gera Lario il 19/12/18 ore 17.00 c/o la scuola sec. di Gera Lario

Si invitano i Sigg. docenti in indirizzo a dare comunicazione ai genitori tramite gli alunni.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Luciano Varenna

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

