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ISCRIZIONI A.S. 2019-2020 SCUOLA PRIMARIA 
 

MIEE83301R (R. Elena) – MIEE83302T (Don L .Milani) - MIEE83303V (M. Mascherpa) 
 
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 
2020. Possono iscriversi i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2021. 
 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 28/11/2019 i criteri di accesso al tempo scuola 40 ore  per l’anno scolastico 2020-
21. 
I genitori richiedenti il tempo scuola 40 ore dovranno produrre una specifica documentazione (vedi criteri di ammissione, 
modulo sul sito dell’Istituto). Una commissione effettuerà controlli sulle documentazioni prodotte dalle famiglie e, in base ai 
punteggi ottenuti dalle singole richieste, stilerà una graduatoria di accesso. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo della scuola e diventerà definitiva superati i termini di pubblicazione. 
 
I moduli cartacei  dovranno pervenire (orari ufficio) o via e–mail MIIC83300p@istruzione.it tassativamente entro venerdì 
7/02/2020, avente per oggetto MODULO RICHIESTA TEMPO SCUOLA 40 ORE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA. 
Coloro che non presenteranno il modulo saranno inseriti d’ufficio nelle classi di un altro tempo scuola.  
Non verranno presi in considerazione i documenti presentati oltre la data indicata.     
 

Tempi e modalità d’iscrizione 
L’iscrizione avviene  on line al seguente link: http://www.iscrizioni.istruzione.it/  
 Il portale sarà disponibile dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020  

 
Le famiglie che non sono in grado di operare on-line possono rivolgersi   alla Segreteria della scuola 
cui si vogliono iscrivere, telefonando per fissare un appuntamento. 
 
N.B. Portare codice fiscale dell’alunno e codice fiscale degli altri membri della famiglia. 
 
Codice scuola di provenienza: 
Infanzia Don Milani: MIAA83302L – Inf. Don Zeno Saltini: MIAA16002V 
Infanzia Cinque Giornate: MIAA83301G – Inf. Borromeo: MI1A52500E – Inf. G.Brollo: MI1A52600A 
Lo sportello Segreteria per le iscrizioni riceverà con il seguente orario: 
    
    

 
        

 
   

 

 
NOTA 

Le famiglie che iscrivono i figli in altro Istituto devono comunicarlo mediante email, indicando  il nome,  classe di 
provenienza e  l’istituto in cui sono stati iscritti i propri figli, per evitare segnalazioni di inadempienza alla polizia 
locale e recare intralcio alla corretta ed efficace conclusione della procedura delle iscrizioni. 
 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Daniele Dallatomasina 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
                        e per gli effetti del Dlgs 39/1993, art. 3, c. 2)    

 

Lunedì  14,00 / 15,00 
Martedì  15,30 / 16,45 
Mercoledì 09,00 / 10,00  
Giovedì  15,30 / 16,45 
Venerdì 12,00 / 13,30  
Sabato   11/01/2020   8.30 / 12.30  
Sabato   25/01/2020  8.30 / 12.30  


