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Ai genitori
Alunni classi quinte primaria
Alunni dell’Infanzia “grandi”
OGGETTO : iscrizioni a.s. 2019/2020
La Circolare Ministeriale del 07/11/2018 AOODGOSV/Prot.18902 definisce le modalità di iscrizione per
il prossimo anno scolastico alle classi iniziali della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado:
dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019
Le iscrizioni avvengono esclusivamente on-line direttamente sul sito del MIUR:
www.istruzione.it / istruzione / famiglie / iscrizioni on line o collegandosi al sito della scuola
www.iclovere.gov.it
a) ci si registra inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti. Le famiglie possono già avviare la
fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dalle ore 9:00 del giorno 27 dicembre
p.v. per ottenere le credenziali d’accesso;
b) si compila la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 07
gennaio 2019;
 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
 All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/a per il quale è
richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza e domicilio, generalità dei
genitori, telefono, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla
scuola.
c) si invia la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
d) per l'anno scolastico 2019-2020, contestualmente all'iscrizione on line, è possibile effettuare la
dichiarazione sostitutiva comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali; il certificato delle
vaccinazioni dovrà poi essere prodotto dai genitori a fine giugno (V. perfezionamento iscrizione)
e) Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione
e successivamente (dopo il termine delle iscrizioni) l’accettazione definitiva della domanda da parte della
scuola.
Considerata l’importanza di questo momento per le famiglie, soprattutto per quelle che iscrivono un figlio
per la prima volta, vi invito a prendere visione del nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa sul nostro
sito.
Per i soli genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia si ricorda l’Open Day del 15 dicembre 2018 alle
ore 09:30 presso la scuola Primaria “Falcone e Borsellino” in via Dionigi Castelli, 2 – Lovere.
Per i soli genitori degli alunni classi Ve si ricordano l’Open Day del 15 dicembre 2018 (alunni e genitori)
alle ore 17:00 e l’11 gennaio 2019 (solo genitori) alle ore 20:30 presso la scuola Secondaria di I grado
“Giovanni XXIII” in via Achille Grandi 34 – Lovere.
Si comunica che per effettuare l’iscrizione i genitori devono essere in possesso di una casella di posta
elettronica valida, inoltre è necessaria in quanto ogni comunicazione da parte della scuola avverrà tramite
e-mail.
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I genitori che non riescono a fare l’iscrizione on-line in modo autonomo potranno essere supportati nella
compilazione dal personale amministrativo della segreteria dell’Istituto con sede in via Castelli 2 (Sig.ra
Maria Rosa) dal 14 gennaio al 31 gennaio previo appuntamento telefonando al n. 035961391 e muniti di
documento d’Identità dei genitori e codice fiscale dell’alunno/a.
I giorni disponibili sono i seguenti:
dalle
alle
ore
ore
martedì 15 gennaio
14:00 16:00
2019
Sabato 19 gennaio
10:00 12:00
2019
lunedì 21 gennaio
15:00 16:30
2019

dalle
alle ore
ore
martedì 22 gennaio
2019

14:00

16:00

lunedì 28 gennaio 2019

15:00

16:30

martedì 29 gennaio
2019

14:00

16:00

Perfezionamento Iscrizione:
dal 24 giugno al 06 luglio 2019 è necessario perfezionare l’iscrizione con:
 copie documento d’identità entrambi genitori e codice fiscale del figlio/a per chi ha operato
autonomamente all’atto d’iscrizione
 certificazione degli obblighi vaccinali,
 eventuali deleghe per il ritiro del figlio/a, deroghe per cellulare, uscita in autonomia per i soli alunni
della scuola Secondaria di I grado
 eventuali certificazioni (farmaci salvavita, intolleranze alimentari, certificazioni ATS, ecc.)
 firma dei genitori presa visione “Codice in materia di protezione dei dati personali” e relativo utilizzo
di documenti in possesso della scuola
 1 foto formato tessera dell’alunno/a (sul retro scrivere nome, cognome, scuola freq. 2019/20 alunno)
 ritiro della cedola libraria per gli alunni della scuola Primaria e lista dei libri di testo per alunni della
Secondaria di I grado
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sirtoli dott.ssa Monica
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