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ALLE DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
E DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI
CAMPAGNOLA CR., CASALETTO VAPRIO,
PIERANICA, QUINTANO, VAILATE, CREMOSANO
ALLE DOCENTI SC. INFANZIA DI TRESCORE CR.
OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2018/201
201 /2019.
Comee nei precedenti anni, si confida nella collaborazione dei docenti, il cui aiuto è
indispensabile per organizzare e raccogliere
raccogliere le iscrizioni degli alunni.
alunni
Le iscrizioni e le conferme alla scuola dell’infanzia avverranno in ogni scuola
materna di riferimento.
Le iscrizioni alla classe 1^ elementare saranno online compilate direttamente dai
genitori o presso la segreteria
ria se ci sono difficoltà.
Lee iscrizioni devono essere effettuate
effe
presso le scuole infanzia come da calendario
allegato; mentre presso
resso la segreteria dal giorno 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018.
PER I NUOVI ISCRITTI SCUOLA INFANZIA
Avvertenza per la compilazione dei moduli:
La domanda di iscrizione prevede che i genitori possano autodichiarare i dati che
prima erano rilevati da certificati.
Si chiede tuttavia di raccomandare la massima precisione nella scrittura di nomi,
delle date e dei luoghi di nascita. Per gli alunni stranieri si richiede fotocopia di documenti
da cui si possa controllare l’esattezza di nomi e delle date.
E’ obbligatorio presentare
resentare o il certificato delle vaccinazioni o copia libretto
vaccinale (se la domanda di iscrizione viene presentata alla scuola dell’infanzia, i
certificati sono da consegnare in busta chiusa).
Tutti i nuovi iscritti consegneranno fotocopia del codice
codice fiscale o della carta
regionale dei servizi e 1 foto-tessera
foto
del minore.

I genitori firmano:
1) il modulo davanti alla persona incaricata di raccogliere le iscrizioni;
2) l’adesione o meno all’insegnamento della Religione Cattolica per chi si iscrive per
la prima volta ad una scuola dell’Istituto Comprensivo;
3) la liberatoria in caso di fotografie o di riprese degli alunni per documentare la
didattica;
4) il “Patto di corresponsabilità” dopo averlo letto.
Ad ogni genitore della scuola infanzia è fornita la nota informativa dei criteri per
l’ammissione alla frequenza e la formazione delle liste d’attesa, qualora non ci siano posti
per accogliere tutte le domande.
Ptof, regolamento di disciplina e regolamenti vari, carta dei servizi, nota sul trattamento
dei dati personali sono consultabili sul sito www.ictrescorecremasco.gov.it

NOTA: Alla scuola dell’infanzia si possono iscrivere tutti gli alunni nati negli anni
2013– 2014 - 2015.
Quelli che compiono tre anni entro il 30/04/2019, possono presentare domanda di
iscrizione, che sarà accolta solo se ci saranno le condizioni (posti in esubero, dopo
l’accoglienza di tutti i nati entro il 2015).
Si ricorda che comunque sugli alunni nati da gennaio ad aprile 2016 hanno la precedenza
le iscrizioni dei nati nel 2013 – 2014 – 2015.
Entro il 19 febbraio 2018 si darà conferma dell’accettazione delle domande dei
neo-iscritti o dell’eventuale collocazione nelle liste d’attesa mediante affissione all’albo
della scuola di una comunicazione.
CONFERME ISCRIZIONI ALUNNI GIA’ FREQUENTANTI
Nella scuola dell’Infanzia tutti gli alunni devono presentare richiesta d’iscrizione.
Si chiede di tenere distinto l’elenco dei nuovi iscritti dall’elenco di chi già frequenta.
Il Dirigente Scolastico e l’ufficio di segreteria restano a disposizione per tutti i
chiarimenti necessari.
Si pregano gli insegnanti di esporre un cartello ben visibile all’albo della scuola ed
all’ingresso dell’edificio per comunicare i giorni utili per le iscrizioni, chiedendo ai
genitori dei bambini già frequentanti l’aiuto a diffondere verbalmente la notizia.
Per semplificare le operazioni, agli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia
non è più necessario fare compilare l’intero modulo, ma solo il primo riquadro e
apponendo la firma in alto alla seconda pagina da parte di ambedue i genitori.
Sempre in seconda pagina devono dichiarare in merito all’obbligo vaccinale.
Alla Scuola primaria si devono iscrivere tutti i nati nel 2012 fino al 31 dicembre.
I nati nel periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 2013 possono iscriversi alla classe 1^, anche se
si raccomanda un incontro fra la famiglia e le docenti della scuola dell’infanzia per
valutare bene le competenze maturate dal minore.

Per gli alunni che si iscrivono alla classe 1^ scuola primaria è richiesta una fototessera
da consegnare agli insegnanti 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^.
Alle docenti della scuola dell’infanzia si chiede di sollecitare ai genitori dei bambini di
anni 5 la partecipazione all’assemblea di presentazione della scuola primaria.
Le assemblee sono organizzate secondo il seguente calendario:
VAILATE

10 GENNAIO - ore 17,00 - presso il Centro Civico
di Vailate

CASALETTO VAPRIO

10 GENNAIO - ore 15.00 - presso sc. primaria di
Casaletto Vaprio

PIERANICA /QUINTANO

12 GENNAIO - ore 18.00 - presso sc. primaria di
Pieranica

CREMOSANO + CAMPAGNOLA CR.

12 GENNAIO - ore 18,00 - presso sc. primaria di
Cremosano

TRESCORE CREMASCO

10 GENNAIO - ore 20,30 - presso sc. primaria di
Trescore Cremasco

Sul
sito
della
scuola
www.ictrescorecremasco.gov.it

sono

pubblicate

tutte

le

informazioni:

Si allega anche copia delle indicazioni per le iscrizioni agli ordini di scuola superiori,
onde contribuire a diffondere le informazioni circa le novità introdotte dal MIUR.
Si assicura la massima tutela dei dati personali.
I genitori dei alunni neo iscritti con certificazione di disabilità o DSA o ADHD sono
pregati di presentare relativa certificazione presso l’ufficio di segreteria ad iscrizione
avvenuta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Albertina Ricciardi

