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Trescore Cremasco, 18/12/2017
AI GENITORI INTERESSATI ISCRIZIONI
SCUOLA
UOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2°
OGGETTO: iscrizione alla Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Superiore.
Anche quest’anno è prevista l’iscrizione alla scuola dell’obbligo solo online, dopo aver scelto la scuola,
le famiglie potranno iscrivere i figli da casa attraverso il sito www.iscrizioni.istruzione.it.
www.iscrizioni.istruzione.it
Le date utili per le iscrizioni
izioni sono dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018.
Le famiglie possono registrarsi
rsi anche a partire dal giorno 09 gennaio 2018.
Per i genitori che necessitano di aiuto:
Chi iscrive il figlio alla classe 1^ delle scuole Primarie o scuole medie dell’Istituto può
rivolgersi alla segreteria presso la scuola primaria
pri
di Trescoree Cremasco dal 16 gennaio al 06
febbraio nei giorni lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 16.00,
0, martedì,
martedì giovedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
12.30 (portare carta regionale dei servizi dell’alunno e dei genitori e una
fototessera).
Sabato 26 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 solo previo appuntamento chiamando il numero
0373273120 (portare carta regionale dei servizi dell’alunno e dei genitori e una fototessera).
• Chi iscrive il figlio alla scuola secondaria di secondo grado (superiori) deve rivolgersi alla
segreteria della scuola a cui intende iscrivere il proprio figlio.
CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE per iscrizione online
Scuola primaria di Trescore Cremasco
CREE812013
Scuola primaria di Casaletto Vaprio
CREE812024
Scuola primaria di Cremosano
CREE812035
Scuola primaria di Pieranica-Quintano
Quintano
CREE812046
Scuola primaria di Vailate
CREE812057
Scuola secondaria di 1° di Trescore Cr.
CRMM812012
Scuola secondaria di 1° di Vailate
CRMM812023
Per conoscenza si precisa che per le scuole dell’infanzia le iscrizioni non sono on-line.
on
Per gli alunni che si iscrivono alla classe 1^ scuola primaria è richiesta una fototessera da consegnare
agli insegnanti
egnanti della scuola dell’infanzia.
Per gli alunni che si iscrivono alla classe 1^ scuola secondaria 1° è richiesta una fototessera da
consegnare agli insegnanti di classe 5^.
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