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Oggetto: iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Primaria di Sorbolo a.
 
  Si comunica che sono in obbligo scolastico i bambini nati dall’ 

I genitori sono invitati all’incontro di presentazione che si terrà il giorno:
 

venerdì 10
la sala “CLIVIO” del centro civico

 
La Circolare Ministeriale n°. 22994 del 13.11.2019
le domande di iscrizione per la scuola Primaria si effettuano

esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 
La domanda di iscrizione deve essere presentata ad 
Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possib
articolazioni dell’orario settimanale  in vigore
L’ accoglimento della domanda garantisce l’ iscrizione alla scuola Primaria di Sorbolo. 
L’ accoglimento nelle classi a 40 ore è subordinato all’ esistenza delle risorse di organico.
I criteri approvati dal Consiglio di Istituto per l’ inserimento nella graduatoria per la frequenza delle classi a 40 ore, 
saranno distribuiti in occasione dell’ incontro e reperibili sul sito internet dell’ istituto 
dal 7 gennaio 2020, pertanto la documentazione inerente i criteri  deve essere consegnata in cartaceo in segreteria 
(Uff. alunni)  a partire dal 7 gennaio ed entro il 
L’ inserimento dell’ alunno nelle classi  a 40 ore sarà reso noto dalla scuola con comunicazione successiva.
L’Ufficio alunni della segreteria dell’ Istituto Comprensivo p
registrazione e di inserimento della domanda di iscrizione previo ap
In sintesi, le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono 

 
1. individuare la scuola d’interesse
2. collegarsi al sito “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito della scuola, da quello del  MIUR o 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
3. effettuare la registrazione ( a partire dalle ore 9:00 del 
4. compilare la domanda in tutte le sue parti

7 gennaio 2020; 
5.  inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 
  I genitori interessati potranno visitare la scuola primaria di Sorbolo: 
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    Sorbolo, 26/11/2019

� Ai genitori degli alunni
i n obbligo scolastico
Scuola Primaria di 
S O R B O L O 

iscrizioni alla classe 1^ della Scuola Primaria di Sorbolo a. s. 2020/2021

Si comunica che sono in obbligo scolastico i bambini nati dall’ 01/01/2014 al 31/12/20
I genitori sono invitati all’incontro di presentazione che si terrà il giorno: 

10 gennaio  2020 alle ore 18,00  presso   
la sala “CLIVIO” del centro civico 

13.11.2019 stabilisce  quanto segue: 
le domande di iscrizione per la scuola Primaria si effettuano 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31
La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto. 
Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possib
articolazioni dell’orario settimanale  in vigore presso il nostro istituto: 27 ore  e  40 ore (tempo pieno). 
L’ accoglimento della domanda garantisce l’ iscrizione alla scuola Primaria di Sorbolo.  
L’ accoglimento nelle classi a 40 ore è subordinato all’ esistenza delle risorse di organico.

pprovati dal Consiglio di Istituto per l’ inserimento nella graduatoria per la frequenza delle classi a 40 ore, 
saranno distribuiti in occasione dell’ incontro e reperibili sul sito internet dell’ istituto www.icsorbolomezzani.it

pertanto la documentazione inerente i criteri  deve essere consegnata in cartaceo in segreteria 
gennaio ed entro il 31 gennaio 2020. 

a 40 ore sarà reso noto dalla scuola con comunicazione successiva.
Ufficio alunni della segreteria dell’ Istituto Comprensivo può supportare la famiglia nell’

registrazione e di inserimento della domanda di iscrizione previo appuntamento.  
In sintesi, le famiglie per effettuare l’iscrizione on line devono : 

dividuare la scuola d’interesse; 
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito della scuola, da quello del  MIUR o 

www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto;  
( a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019); 

compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante in modulo on line, a partire dalle ore 8,00 del 

inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il sistema “Iscrizioni on 

I genitori interessati potranno visitare la scuola primaria di Sorbolo: sabato 11 gennaio 2020
1° turno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 

 2° turno dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                        Serena Roccaro
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pric81400t@pec.istruzione.it 

26/11/2019 

Ai genitori degli alunni 
n obbligo scolastico 

Scuola Primaria di  
S O R B O L O  

2020/2021 

al 31/12/2014. 

7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 

Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
presso il nostro istituto: 27 ore  e  40 ore (tempo pieno).  

L’ accoglimento nelle classi a 40 ore è subordinato all’ esistenza delle risorse di organico. 
pprovati dal Consiglio di Istituto per l’ inserimento nella graduatoria per la frequenza delle classi a 40 ore, 

w.icsorbolomezzani.it a partire 
pertanto la documentazione inerente i criteri  deve essere consegnata in cartaceo in segreteria 

a 40 ore sarà reso noto dalla scuola con comunicazione successiva. 
uò supportare la famiglia nell’espletare la procedura di 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito della scuola, da quello del  MIUR o 

a partire dalle ore 8,00 del  

inviare la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione sempre  attraverso il sistema “Iscrizioni on 

sabato 11 gennaio 2020 nei seguenti orari: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serena Roccaro 
                                            



 

  

 


