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CIRCOLARE N. 36
Prot. N° 6960/6.2.a

AI GENITORI DEI BAMBINIDA ISCRIVERE ALLA
CLASSE PRIMA DELLASCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: Iscrizione al PRIMO ANNODELLASCUOLAPRIMARIA per l'a.s.
2020/2021

Si comunica che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria, in base
al decreto legge n. 135/2012 dovranno essere effettuate esclusivamente on-line secondo
le modalità indicate nell'allegato

dal 7 GENNAIOal 31 GENNAIO2020

I genitori devono iscrivere alla classe prima i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 dicembre 2020.
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compionosei anni entro il 30 aprile
2021. Si precisa che si tratta di una facoltàe che non esiste alcun obbligoin merito.

Nel rispetto del principio della privacy dei dati personali e/o sensibili, in caso di genitori
separati o divorziati - se l'affidamento del minore non fosse congiunto - la domanda di
iscrizione presentata on-line dovrà successivamente essere perfezionata presso la scuola
prima dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Inoltre, ai sensi della Legge 104/1992 e della legge 170/20 lO, in caso di alunno con
disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata
presso la segreteria scolastica consegnando copia della certificazione in caso di disabilità
o della diagnosi in caso di DSA entro lO giomi dalla chiusura delle iscrizioni.

Per conoscere le proposte formative della scuola primaria e le modalità di iscrizione on-line
i genitori sono invitati ad un incontro secondo il seguente calendario:

14 DICEMBRE 2019 alle ore 08,30 c/o Scuola Primaria di Colzate
14 DICEMBRE 2019 alle ore 09,30 c/o Scuola Primaria di Vertova
14 DICEMBRE 2019 alle ore 10,30 c/o Scuola Primaria di Fiorano al Serio

SI RACCOMANDALA PARTECIPAZIONE
Cordiali saluti.
ALLEGATI:

1. Procedura per iscrizioni on-line

N.B.: n Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2019/22 è scaricabile dalla Home
page del sito www.icvertova.edu.it

Vertova, 26Novembre 2019
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