SETTORE DEI SERVIZI AL CITTADINO
Servizi alla Persona
Servizi Educativi
Ai Genitori dei bambini e bambine nati
dal 01.01.2014 al 30.04.2015
Loro indirizzi
OGGETTO:

Iscrizione al primo anno della scuola primaria – anno scolastico 2020/2021.

E’ stata emanata la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni on line alla scuola primaria per l’a.s.
2020/2021 (circolare 13 novembre 2019, prot. 22994).

Firmatario: MARIA ELISABETTA ALEMANNI

U
COMUNE DI MAGENTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000044/2020 del 02/01/2020

Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria sono così regolate:
- devono obbligatoriamente essere iscritti alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31.12.2020;
- possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni
di età dall’1.01.2021 al 30.04.2021 (si tratta quindi di un’iscrizione anticipata facoltativa).

La Legge n. 135/2012 stabilisce che le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni
scolastiche statali avvengano esclusivamente on line attraverso l’apposito applicativo che il
MIUR mette a disposizione delle scuole e delle famiglie:
www.iscrizioni.istruzione.it
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020
A partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile prenotare le credenziali di accesso
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le istituzioni scolastiche statali presenti sul territorio comunale:

-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO FONTANA
Via F.lli Caprotti 4 - Magenta
Tel. 02.97293436 - Fax 02.97295123
e-mail MIIC8FQ00N@istruzione.it

pec MIIC8FQ00N@pec.istruzione.it

a)
Scuola primaria Santa Caterina
via Santa Caterina da Siena, 4
codice meccanografico del plesso MIEE8FQ01Q
orario di ricevimento della segreteria per assistenza per le iscrizioni:
previo appuntamento telefonico al n. 0297293436 – referenti Assistenti Amministrative sig.re Rosanna e
Fiorella
Si rimanda alla circolare n. 124 del 15/11/2019 pubblicato sul sito
http://www.icscarlofontana.gov.it/
OPEN DAY: sabato 18 gennaio 2020 ore 10.00 – 12.00
INCONTRO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO mercoledì 08 gennaio 2020 – ore 18.00 presso scuola “S.
Caterina da Siena” (aula magna- solo per i genitori)

- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II
Via Papa Giovanni Paolo II 2/4 - Magenta
Tel. 02.97297390 - Fax 02.97295091
e-mail: MIIC8FR00D@ISTRUZIONE.IT
pec:
MIIC8FR00D@PEC.ISTRUZIONE.IT
a)

Scuola Primaria “E. De Amicis” – Magenta
Via Papa Giovanni Paolo II, 2/4
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR02L
Open day:
sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.00

b)

Scuola Primaria “Giovanni XXIII” – Magenta
Piazza F.lli Cervi, 1
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR01G
Open day:
sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.00

c)

Scuola Primaria “C. Lorenzini” – Ponte Vecchio
Via Isonzo, 57
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR04P
Open day:
sabato 14 dicembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.30
martedì 14 gennaio 2020 alle ore 18.00 (solo genitori)

d)

Scuola Primaria “Gianna Molla Beretta” – Ponte Nuovo
Via alla Chiesa, 8
Codice meccanografico del plesso MIEE8FR03N
Open day
Giovedì 09 gennaio 2020 alle ore 17:30 (solo genitori)

La segreteria dell’Istituto è a disposizione delle famiglie, oltre che nei consueti orari di ricevimento (dal lunedì
al venerdì, dalle ore 11.00 alle 13:00), nei giorni e orari unicamente per assistenza alle iscrizioni:
 dal 7 al 31 gennaio 2020 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (escluso il sabato)
 sabato 11 gennaio, sabato 18 gennaio e sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 9:00 alle ore 12:00
 ogni mercoledì, dal 7 al 31 gennaio 2020, dalle ore 11.00 alle ore 16:00
La procedura on line non riguarda le iscrizioni alle scuole primarie paritarie che potranno essere effettuate con
le consuete modalità, contattando direttamente le istituzioni scolastiche interessate.
Nel caso si intenda iscrivere il/la bambino/a presso una scuola situata in un altro Comune le SS.LL.
sono pregate di comunicare l’iscrizione ai Servizi Educativi (educazione@comunedimagenta.it)
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente del Settore
dott.ssa Maria Elisabetta Alemanni

Il presente documento, redatto in formato elettronico, è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82
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