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Protocollo come da segnatura

Travedona Monate, 09 dicembre 2021

CIRCOLARE N. 96
Ai Genitori degli alunni nati nell’anno 2016 ed entro il 30/04/2017
per il tramite delle Scuole dell’Infanzia:
TRAVEDONA M. – VARANO BORGHI – TERNATE – BIANDRONNO – COMABBIO
OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria a.s. 2022/2023
Cari genitori, è giunto il momento per la/il Vs. bambina/o dell’iscrizione alla Scuola primaria, un’occasione importante
che caratterizza l’inserimento dei Vostri figli nella scuola dell’obbligo.
Ai sensi della Legge 53/03 è previsto che alla Scuola primaria si devono iscrivere le bambine e i bambini che compiono i
sei anni di età entro il 31 dicembre 2022. Possono iscriversi anche le/i bambine/i che compiono i sei anni di età entro il
30 aprile 2023.
Come gli scorsi anni le iscrizioni avverranno esclusivamente in modalità on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 GENNAIO
2022 e fino alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 2022, utilizzando un apposito applicativo che il Ministero della Pubblica
istruzione mette a disposizione delle famiglie. Iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola primaria è oggi facile e
veloce. E’ sufficiente possedere un indirizzo di posta elettronica e registrarsi sul sito predisposto dal Ministero
all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE
(Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) già a partire dalle ore 9:00
del 20 dicembre 2021. Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare
l’iscrizione. Ogni scuola viene identificata da un codice – chiamato CODICE SCUOLA – che consente di indirizzare con
esattezza l’iscrizione. Per facilitarvi il compito di iscrivere vostro/a figlio/a in una delle nostre scuole primarie, qui di
seguito vi indichiamo i CODICI SCUOLA.

CODICI SCUOLA:
Primaria BIANDRONNO
Primaria COMABBIO
Primaria TERNATE
Primaria TRAVEDONA MONATE
Primaria VARANO BORGHI

VAEE83301P
VAEE83305V
VAEE83302Q
VAEE83303R
VAEE83304T

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola attraverso la
procedura guidata. Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione un messaggio di corretta acquisizione della domanda. I nostri uffici di segreteria si propongono per una
attività di tutoraggio per i genitori, al fine di agevolare le iscrizioni on line al nostro Istituto.
Sul nostro sito internet all’indirizzo www.ictravedonamonate.edu.it sono pubblicate le date di tutti gli “open day” delle
nostre scuole primarie.
Per qualsiasi informazione o chiarimento inviare una e-mail a: comprensivotravedona@libero.it all’attenzione della
Sig.ra Parisi Daniela (Ufficio Alunni)
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

INFO LINE: 0332 977461 interno 1
Consulente: DANIELA PARISI
E-MAIL: comprensivotravedona@libero.it
APERTURA ISCRIZIONI: 04/01/2022 - CHIUSURA ISCRIZIONI: 28/01/2022

