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Ai Genitori degli alunni
interessati all’iscrizione alla classe prima
della scuola Primaria
Ai Sindaci dei Comuni afferenti all’Istituto
Ai Parroci delle Parrocchie afferenti all’Istituto
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/23 E
ASSEMBLEE DI PRESENTAZIONE.
Con circ. prot. n. 29452 del 30 novembre 2021, il MIUR fornisce istruzioni sulle iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Se ne raccomanda attenta lettura. Di seguito si riportano le principali indicazioni utili ai fini
dell’iscrizione.
ISCRIZIONI ALLA CLASSE

1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini che compiono 6 anni di
età entro il 31 dicembre 2022 hanno il dovere di garantire ai figli il rispetto dell’obbligo
scolastico previsto dalla legge.
Possono essere iscritti alla classe prima della scuola Primaria:
-i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022;
-i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
scuola Primaria di bambini che compiono i 6 anni di età successivamente al 30 aprile 2023.
In riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023, i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia
frequentate dai bambini.
Come è avvenuto per gli anni precedenti, anche nel presente anno scolastico è prevista
l’iscrizione alla scuola dell’obbligo solo online; effettuata la scelta della scuola Primaria, le
famiglie potranno iscrivere i propri figli attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/), dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle
ore 20.00 del 28 gennaio 2022. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale
(affidatari e tutori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, utilizzando le credenziali SPID, CIE
(Carta di identità elettronica) o eIDAS.

All’interno del modulo di iscrizione, per i nuovi iscritti, andrà compilata l’adesione o meno
all’insegnamento della Religione Cattolica che ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in
cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
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La formalizzazione dell’iscrizione implica l’accettazione del “Patto di corresponsabilità”, importante
accordo formativo tra scuola e famiglia, disponibile sul sito di Istituto.
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i Regolamenti di Funzionamento, le note sul trattamento
dei dati personali sono consultabili sul sito www.ictrescorecremasco.edu.it.
I genitori che necessitano di un supporto potranno rivolgersi all’ufficio di Segreteria
dell’Istituto tramite appuntamento telefonico al numero 0373- 273120, negli orari di
apertura/consulenza consultabili sul sito.
Non è possibile a causa dell’emergenza Covid recarsi in segreteria per completare l’iscrizione.
Si forniscono i codici meccanografici utili per le iscrizioni on-line
CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE:
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

di
di
di
di
di

Trescore Cremasco
Casaletto Vaprio
Cremosano
Pieranica-Quintano
Vailate

CREE812013
CREE812024
CREE812035
CREE812046
CREE812057

ASSEMBLEE DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA

I docenti delle Scuole Primarie invitano tutti i genitori ad un incontro in modalità Meet, allo
scopo di illustrare l’offerta formativa e l’organizzazione scolastica.
Indicazioni per la partecipazione all’incontro:
-accedere a Meet utilizzando l’indirizzo mail istituzionale del figlio/a con l’estensione
..@ictrescorecremasco.edu.it
- inserire il codice di accesso indicato per l’incontro riservato al plesso di appartenenza
- cliccare partecipa
VAILATE
Codice accesso: iscrizionivailate
CASALETTO VAPRIO
Codice accesso: iscrizionicasaletto
PIERANICA /QUINTANO
Codice accesso: iscrizionipieranica
CREMOSANO + CAMPAGNOLA CR.
Codice accesso: iscrizionicremosano
TRESCORE CREMASCO
Codice accesso: iscrizionitrescore

14 GENNAIO ore 17:00
14 GENNAIO ore 17:00
14 GENNAIO ore 17:00
14 GENNAIO ore 18:00
14 GENNAIO ore 17:00

Si auspica una partecipazione numerosa nel desiderio di condividere con l’utenza le modalità di
iscrizione, l’offerta formativa e l’organizzazione scolastica.
Il Dirigente Scolastico e l’ufficio di segreteria restano a disposizione per tutti i chiarimenti
necessari.
Ringraziando per la collaborazione porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Albertina Ricciardi

Firmato digitalmente da ALBERTINA RICCIARDI

